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Perché il codice penale*

Le riforme del codice oltre i progetti di pura consolidazione

¿Por qué el Código Penal?
Las reformas del Código más allá de los proyectos de pura consolidación

Why the Criminal Code 
The Reforms of the Code Beyond the Mere Consolidation Projects

Massimo Donini 
Professore ordinario di Diritto penale presso l ’Università di Modena e Reggio Emilia

massimo.donini@unimore.it

AbstrActs 
Il saggio illustra il Zeitgeist che impedisce oggi una ricodificazione penalistica, tra disinteresse e scarsità dei mezzi 
legislativi e loro distacco da una ordinaria collaborazione con la classe accademica. L’enorme espansione della 
normativa e del rischio penali, lamentata da un secolo dagli specialisti, progressivamente accresciuta, e che rende 
il diritto penale stesso un’emergenza, è poco avvertita dal cittadino, e trascurata dai media. Il processo penale è 
un’esperienza drammatica. La legge soffre di profonde carenze di legittimazione democratica e scientifica. In questo 
clima, dove la riserva di codice, introdotta nel 2018, è oggetto di disilluse sottovalutazioni che riflettono la stessa 
crisi dell’idea dei codici, portata avanti da decenni nel diritto civile, viene ribadita la necessità di una resistenza 
costituzionale: il legislatore deve rispettare un ordine ripartito – codice o leggi complementari organiche – che è il 
precipitato dei principi costituzionali di ultima ratio, determinatezza, legalità e riconoscibilità dei precetti penali. 
La riserva di codice ha quindi una natura sub-costituzionale, ma la continua opera di consolidazioni e innesti, di 
decodificazioni di molteplice tipo, chiedono al penalista non un ottocentesco codice eterno o filosofico, quanto 
la ricostruzione continua di un «sistema in fieri» da un complesso di premesse e fonti in movimento, codice 
compreso, dove solo vincoli sovralegislativi possono costituire la base vera per il continuo riordino del ius, dentro 
alle multiple leges.

Principio di legalità Principio de legalidad Nullum Crimen Principle
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* Il contributo rielabora la relazione svolta a Roma, il 25 giugno 2018, al Convegno dell’Associazione Silva Sandano su “Politica criminale e 
riprogettazione del codice penale”.
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El ensayo ilustra el Zeitgeist que hoy impide una recodificación penalista, entre el desinterés y la escasez de medios 
legislativos y su alejamiento de una colaboración ordinaria con la clase académica. La enorme expansión del 
derecho penal y del riesgo, de la que se quejan desde hace un siglo los especialistas, que aumenta progresivamente 
y que hace del propio derecho penal una emergencia, es poco percibida por el ciudadano y descuidada por los 
medios de comunicación. El juicio penal es una experiencia dramática. La ley adolece de una profunda falta de 
legitimidad democrática y científica. En este clima, en el que la reserva de código, introducida en 2018, es objeto 
de subestimaciones desilusionadas que reflejan la misma crisis de la idea de los códigos, llevada a cabo durante 
décadas en el derecho civil, se reitera la necesidad de resistencia constitucional: el legislador debe respetar un orden 
distribuido -código o leyes orgánicas complementarias- que es el precipitado de los principios constitucionales 
de último recurso, determinación, legalidad y reconocimiento de los preceptos penales. La reserva de código, por 
lo tanto, tiene un carácter subconstitucional, pero el trabajo continuo de consolidaciones e injertos, de múltiples 
tipos de descodificación, no pide al criminalista un código eterno o filosófico del siglo XIX, sino la reconstrucción 
continua de un "sistema in fieri" a partir de un complejo de premisas y fuentes en movimiento, código incluido, 
donde sólo las limitaciones superlegislativas pueden constituir la verdadera base de la reorganización continua del 
ius, dentro de las multiple leges.

The essay illustrates the “Zeitgeist” that today impedes a criminal recodification, between disinterest and lack 
of legislative means and their detachment from an ordinary collaboration with the academic class. The huge 
expansion of criminal law and risk, progressively increased, that has been complained about for a century by the 
specialists and makes criminal law itself an emergency, is however poorly perceived by the citizens and neglected 
by the media. The criminal trial is a dramatic experience. The law suffers from a profound lack of democratic and 
scientific legitimacy. In this climate, where the “Code reservation”, introduced in 2018, is subject to disillusioned 
underestimations that reflect the very crisis of the idea of Codes, carried out for decades in civil law, the need for 
constitutional resistance is reaffirmed: the legislator must respect an imparted order – Code or organic supple-
mentary laws – which is the precipitate of constitutional principles of ultima ratio, precision, legality and recog-
nizability of criminal precepts. The code reservation therefore has a sub-constitutional nature, but the continuous 
work of consolidations and integrations, of multiple types of “decodification”, requires from the criminalist not a 
“nineteenth-century” eternal or philosophical Code, but the continuous reconstruction of a "system in progress" 
from a complex of premises and sources in motion, including the Code, where only super-legislative bounds can 
constitute the true basis for the continuous reorganization of the ius, within the multiple leges.
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L’inattualità di una ricodificazione penale.
Il tempo presente non appare adatto a una riforma del codice penale. In Italia siamo addi-

rittura angosciati dall’idea che questi parlamenti possano mai partorire l’idea di costruire un 
nuovo codice penale. Che non avrebbe né rappresentanza scientifica, per la distanza della poli-
tica dal dialogo con l’accademia, né vera rappresentanza democratica, posto che la democrazia 
costituzionale non vive di soli colpi di maggioranza numerica parlamentare, ma di un dialogo 
con le diverse componenti politiche attorno a saperi condivisi. Tali saperi sono invece spesso 
gelosamente separati o resi incomunicabili da barriere divisorie. Ma per fortuna i diversi Par-
lamenti non sono in grado di attuare un simile progetto. Anzi, ciò non interessa veramente, 
perché non sarebbe un’operazione di cui la politica potrebbe facilmente appropriarsi, a diffe-
renza delle propagande diffondibili attorno a singole riforme settoriali, o addirittura a singole 
norme: le riforme puntiformi sono le più appetibili per un discorso massmediatico di piccolo 
raggio consensualista. L’assenza di un disegno generale e scientifico, che da almeno vent’anni 
rappresenta un dato costante delle politiche criminali1, appare un destino politico della prassi 
legislativa attuale, perché quel disegno stesso sarebbe “impolitico”.

Questo è il nostro Zeitgeist.
I differenti populismi politici post-Tangentopoli hanno posto continuamente all’atten-

zione singoli aspetti per lo più emotivi di politiche criminali sostanziali, riguardanti i diversi 
“nemici” della cosa pubblica, di volta in volta individuati: il contrario esatto di una politica cri-
minale razionale, soprattutto in un quadro generale. Paradossalmente neppure la dottrina offre 
oggi un disegno politico di provenienza accademica2. È più la giurisprudenza delle alte Corti a 
tratteggiare con indici di ascolto maggiori alcune linee-guida, sul sistema sanzionatorio, sulla 
legalità dei precetti, sulla divisione dei poteri, su colpevolezza e irretroattività, ma a volte anche 
sugli obiettivi “di lotta” che Parlamenti e giudici sarebbero chiamati a condividere, soprattutto 
nel contesto europeo degli interventi punitivi.

In questo quadro ancipite e contraddittorio siamo chiamati oggi a riflettere sul senso di 
una “ricodificazione”.

L’espansione del penale come costante dalla fine dell’Ottocento: 
una descrizione per soli addetti ai lavori?

Nel 1898 Reinhard Frank, uno dei più illustri penalisti tedeschi del tempo, pubblica nella 
ZStW un saggio sull’eccesso del potere punitivo (“Die Überspannung der staatlichen Gewalt”). 
Descrive come “infinita” l’area delle condotte punibili3, soprattutto per effetto delle numerosis-
sime leggi particolari, anche di minor severità perché trasgressioni di polizia, e tuttavia capaci 
di estendere il diritto criminale in senso stretto.

La storia ha prodotto, come sappiamo, la depenalizzazione di quelle trasgressioni, e la 
scomparsa, in alcuni ordinamenti, della categoria delle “contravvenzioni”. E tuttavia l’area di 

1  Donini (2003a).
2  Una sfida non da poco è l’impresa di riscrivere almeno i reati contro la persona, affrontata dall’AIPDP. Ma questo aggiornamento tecnico e 
comparato non ha un vero disegno politico condiviso alla base, per l’eterogeneità dei suoi costruttori.
3  Frank (1898), pp. 733 ss.
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rilevanza penale delle violazioni conosce sempre nuovi ingressi, ed è costantemente presentata 
come in aumento: la percezione del rischio penale, presso gli addetti ai lavori, è altissima4. 
Molti Paesi hanno illeciti minori come categoria autonoma, e la scomparsa delle contravven-
zioni, dove realizzata, non restituisce un senso di libertà acquisita. 

Il fatto è che qualunque violazione minuscola, se commessa serialmente o in forme concre-
tamente massicce, può diventare delitto o apparire meritevole di pena criminale.

Ricordo in area tedesca le ricostruzioni “storiche” di Wolfgang Naucke5 e Thomas Vorm-
baum6.

Ricordo il conteggio dei quasi 300.000 illeciti penali negli USA in un famoso saggio di 
John Coffee7 e lo studio sulla “overcriminalization” di Douglas Husak8. Ricordo “Minima 
non curat praetor” di Paliero9 e il saggio di Silva Sánchez sulla espansione del diritto penale10. 
Ricordo la ricerca sulla legislazione penale complementare in Italia che ho condotto con Mas-
simo Pavarini e Gaetano Insolera11.

Generalmente parlando, è possibile constatare che queste diffuse e preoccupate censure si 
trovano presso gli addetti ai lavori, ma non incontrano per nulla il sostegno, la sponda, l’ade-
sione della politica, dei media e della pubblica opinione. Perché mai?

La mancata percezione del fenomeno da parte dell’opinione 
pubblica.

C’è una distanza netta fra élites giuridiche e opinione pubblica riguardo al tema anticipato. 
La gente non percepisce questo allarmismo. Non si sente accerchiata e minacciata dal rischio 
di essere incriminata in un processo penale al pari del rischio di tumori e malattie cardio-va-
scolari. Per varie ragioni. In primo luogo perché il rischio penale è tenuto nascosto più della 
malattia: quando i reati, a livello di inosservanze dei precetti (a prescindere da risultati lesivi), 
sono commessi, o le persone stesse non si rendono conto di averli realizzati, o sono fortunate 
perché non si verificano gli eventi lesivi che rendono per lo più punibili certe violazioni, o non 
accadono i più temuti risultati di danno rispetto agli illeciti di pericolo, ovvero non sono co-
munque scoperte e perseguite. Tanto che non pensano di essere criminali, mentre assai spesso, 
invece, lo sono o lo sarebbero una volta identificati i fatti e gli autori. E quando le persone 
avvertono il rischio penale perché sono coinvolte nel processo o nella condanna, non amano 
certo rendere pubblica la notizia.

Eppure non c’è nessuno che non abbia commesso un reato. Questo fatto rende evidente 
che la legislazione penale è divenuta una emergenza: lo è il diritto, ormai, non la criminalità.

Il quivis de populo, invece, pensa ancora che il reato riguardi gli altri, i criminali, e non “la 
gente perbene”. O crede che possa riguardarlo soprattutto come possibile vittima o protagoni-
sta di un improbabile errore giudiziario. La stampa deve vendere e punta troppo sull’emotività 
delle masse, su temuti scandali, sulle disillusioni dei cittadini dalla politica, offrendo un’imma-
gine deprimente della realtà. Col tempo, la crescita enorme degli argomenti penalistici nella 
stampa e nei media ha sensibilizzato molte persone alla percezione del diritto penale come 
materia di educazione ai valori che la legge intende promuovere (come “etica pubblica”), ma 
anche come “governo della paura”, cioè strumento di lotta dello Stato contro forme di crimi-
nalità che richiedono politiche di “sicurezza”, o perfino di lotta politica semplicemente, quale 
strumento per combattere avversari di partito. 

L’opinione pubblica, peraltro, non è stata ancora educata dai media a rendersi conto dell’au-
mento del rischio penale non solo per alcune categorie di delinquenti professionisti od occa-

4  Anche se un po’ radicale nei due saggi che a distanza di un trentennio esprimono questa tendenza (uno più dedicato al rischio di impresa, 
l’altro più generale), Sgubbi (1990); Sgubbi (2019).
5  Naucke (2011), pp. 79-89.
6  Vormbaum (1995), pp. 744 ss. e 750 ss.; Vormbaum (2015), pp. 51 ss.
7  Coffee (1992), pp. 1875 ss. e 1880 ss. Questa era all’epoca una stima delle regulatory offences, mentre a 4.500 ammonterebbe secondo un 
successivo conteggio il numero dei reati federali in senso stretto: Baker (2008), cifra che anche più recenti informative attesterebbero sui 5000 
reati.
8  Husak (2009).
9  Paliero (1985).
10  Silva Sánchez (2004).
11  Donini (2000); Donini (2003b); Bertaccini e Pavarini (2004).
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sionali, criminali organizzati, imprenditori, pubblici amministratori etc., ma proprio per tutti, 
e non solo riguardo ai reati involontari, colposi.

L’idea di codificare nuovamente il diritto penale, in tale contesto, è quanto di più lontano 
dai dibattiti di interesse pubblico generale. È un tema per specialisti. Lo è parimenti il proget-
to di ridurre il numero dei reati perché sarebbero troppi. Questo ‘problema’ non viene per lo 
più compreso. Troppi sembra che siano invece i criminali che non sono assicurati alla giustizia. 
Il quisque de populo è stato educato piuttosto alla propria colpevolezza, a essere sempre un 
irregolare per qualche cosa, sempre almeno in peccato veniale. Non ha ricevuto un’educazione 
civica al «diritto di sentirsi libero da violazioni formali e minimali», e da persecuzioni giudi-
ziarie “penali” per fatti obiettivamente modesti. In assenza di questa libertà, è in qualche modo 
sempre “sotto ricatto”, di qualcosa o di qualcuno.

Il populismo penale degli ultimi anni ha invece supportato la persuasione di insicurezza 
rispetto a molte criminalità e i media non sono stati capaci di svolgere un’opera di controin-
formazione adeguata, che per arrivare alle masse che non leggono i quotidiani un po’ di élite 
dovrebbe essere divulgata nei telegiornali e in trasmissioni nazional-popolari tra uno sketch e 
una canzonetta: «Oblazione, sequestro preventivo o confisca allargata? I dubbi esistenziali del 
cittadino punito». Sembra una pièce surrealista. Occorrono studi di marketing penale.

I penalisti, anche professori, negli ultimi tempi scrivono (o “compaiono”) sempre di più 
sulla stampa, svolgendo un’attività utile di informazione. Purtroppo questo impegno non è 
ancora riuscito a esprimere una collaborazione ‘correttiva’ con i giornalisti professionisti, dato 
che i quotidiani sono in conflitto di interesse nel descrivere l’inflazione penale, perché premia 
più le vendite l’immagine di una crescita della criminalità, e fa più paura e attrae i lettori o gli 
spettatori la notizia del crimine o della scoperta di fatti gravi e oscuri, invece della narrazione 
delle centinaia di migliaia di processi che li coinvolgono in modo diffuso e poco eclatante.

Le disavventure punitive del quisque de populo. Un approccio 
agnostico al processo penale, da “sportivo” a “combattente”, e la 
sdrammatizzazione coscienziale delle pene.

Il consociato è stato educato alla paura della trasgressione, a vivere con angoscia la pos-
sibilità che la sua fedina penale resti macchiata. I suoi genitori forse andavano a messa e 
sapevano che bastava una confessione per ritornare in stato di grazia. Che miracoloso even-
to! Peccato davvero che da quando l’etica religiosa è stata sostituita da quella penale, questo 
mito meraviglioso incluso nel sacramento che allietava le domeniche di masse festanti sia 
crollato tristemente. L’etica pubblica penalmente promossa e protetta non è abituata al per-
dono, questo lo si sapeva da sempre, ma sostituendosi il diritto penale alla morale religiosa non 
troviamo più neppure una casa comune, una Chiesa amorevole disposta alla misericordia, a 
riaccogliere davvero la pecorella smarrita. Qui ci sono la sanzione pubblica, la retribuzione, il 
castigo, il disprezzo dei media, dei vicini e di tutta la società perbenista ed escludente. Ci sono 
quotidiani e personaggi pubblici che si sono costruiti una fama e una missione nello scopo di 
“sporcare per sempre” qualche politico o nemico del popolo. Il modello punitivo statale tollera 
e oggi promuove il perdono come una necessità opportunistica, risposta duttile e utilitaria 
a diversi parametri di meritevolezza di pena, come la “giustizia” riparativa, e talvolta come 
graziosa concessione sovrana. Se ti hanno beccato, resti però un delinquente. Il modello di 
giustizia-giurisdizione tradizionale è del resto religiosamente orientato (il rispetto tremebon-
do della Giustizia superiore), ma secondo una lettura più veterotestamentaria della Tsedaqah, 
che non dell’agape paolina12. C’è una legge che è iussum et verbum Principis (già verbum Dei) da 
applicare ossequiosamente sine glossa.

Tutto questo il cittadino punito l’ha compreso bene. È una società che non perdona, so-

12  È una bella approssimazione, certo. Sulla Tsedaqah, la concezione veterotestamentaria della giustizia, comunque costruita sulla doverosa 
osservanza di precetti del Dio-giudice, non sulla volontaria e amorevole donazione del bene del Dio dell’agape cristiana, cfr. il tentativo 
“antiretribuzionista” di Wiesnet (1987), pp. 11 ss., 72 ss. e passim. La tradizione cristiana ha sempre cercato, con molte difficoltà, di unificare 
e conciliare il Dio misericordioso del N.T. col Dio non solo giudice, ma anche sterminatore dell’A.T., bollando di eresia (dal Contro Marcione 
di Tertulliano in poi) la lettura estrema di Marcione dell’esistenza di due diverse idee, concezioni o figure divine, contrapposte e non evolute 
una dall’altra. Per tutti, v. ora il profondo studio di Lieu (2020).
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prattutto certi tipi di autore. Magari poi non sanziona davvero, ma senza perdonare13. Ciò 
dipende da molte variabili che secondo i giustizialisti rendono incerta la pena e dovrebbero 
essere eliminate in favore di un penale che castiga sempre. In ogni modo appare chiaro che 
l’aura religioso-sacrale che certe aule di giustizia e certe rappresentazioni pubbliche vorrebbe-
ro conferire al sistema penale14 è fasulla, non ha credibilità. Il senso del punire è stato smarrito. 
C’è la vendetta privata sublimata in risposta pubblica, c’è la guerra a nemici reali o presunti, 
ci sono la strumentalizzazione giornalistica, partitica, della giustizia penale per scopi di lotta 
politica, l’uso della pena per scopi di classe (contro i colletti bianchi, gli sfruttatori di posizioni 
economiche o amministrative di privilegio, che da noi frequentano le case di reclusione con 
statistiche al ribasso “molto singolari” rispetto al resto d’Europa15); ci sono imputati prescelti 
perché amici di malavitosi veri e presunti, etichettati da un labeling preconfezionato da alcu-
ne Procure (prima ti rinvio a giudizio, poi si vedrà se sei innocente: intanto la tua carriera è 
compromessa), e ci sono decine di migliaia di cittadini incappati nella macchina da guerra 
che produce numeri seriali di rinvii a giudizio; i sequestri per equivalente veicolati da misure 
cautelari che durano anni prima della decisione di primo grado, perché licenziate da giudici 
non responsabilizzati per la durata dei meccanismi oppressivi del sistema: decine di magistrati 
che attorno a un medesimo fatto non decidono mai sulla sostanza, perché tutto è parcellizzato 
in subprocedimenti dove ognuno vede una piccola porzione dell’intero, senza poter rispondere 
mai del risultato complessivo. La litania dell’insuperabilità di un giudizio “allo stato degli atti”, 
lo strapotere delle Procure per tutto il primo grado e la loro gestione autocratica della prescri-
zione, i giudizi per l’udienza preliminare inesistenti, la ricerca ossessiva dell’inammissibilità in 
Cassazione, e via discorrendo.

Preso atto di questa realtà, occorre che il cittadino punito elabori una diversa strategia di 
fronte al processo. Lo deve desacralizzare. Non può “collaborare”, deve difendersi. Difendersi 
dal sistema, dai pubblici ministeri, dalla società punitiva ed escludente, anche dal processo. 
Non può difendersi solo “nel” processo, ciò che ovviamente è inevitabile: lo deve concepire 
come un luogo dove accade un evento bellico o sportivo, non meramente giustiziale e tanto 
meno sacrale. Ma lo deve vedere anche dall’esterno, non solo dall’interno. Già vedere il pro-
cesso in modo sportivo significa che ha perduto ogni sacralità: c’è una componente fortuita e 
politica in questa mise en scene. E poi si partecipa sportivamente a un gioco se le regole sono 
fair. Ma se non lo sono, occorre guardarsi le spalle e capire che è diventato una battaglia, una 
contesa, a volte una guerra ad armi impari. Il luogo dell’amministrazione della giustizia, per-
tanto, appare qui una macchina capace di distruggere vite oltre che di salvare. Di distruggere 
senza verità16.

Anche il difensore vede il suo ruolo esaltato da un lato, ma anche posto in crisi, se si è 
concepito sempre come un ossequioso collaborante della giustizia. Nel rispetto delle forme, 
egli diventa un lottatore dentro alla contesa, dove dal fioretto si passa ormai al sumo. Anche il 
sumo, del resto, ha le sue regole.

Così riletto il sistema penale, il cittadino punito deve ripensare anche al senso del punire. 
Essere puniti non è più un dramma coscienziale individuale, un atto di “giustizia”, un even-

to processuale doveroso, ma un problema sociale: la sua drammaticità, la sua emergenza è nel 
sistema stesso, sostanziale e processuale. Chi entra in questa dimensione deve essere protetto, 
perché resti “diritto” e non violenza di Stato ciò che in essa accade.

Eppure il sistema non prevede una protezione “esterna” al processo, ma solo interna ad 
esso. Non ci si può difendere “dal” processo secondo il rito accettato e corretto. Ogni verità e 
giustizia si consuma al suo interno. Noi sappiamo invece che qualunque discorso scientifico 
attorno a una realtà è tale perché si basa su elementi di conoscenza esterni al sistema osservato.

Tutto questo discorso rischia di apparire dunque praeter legem, se non addirittura contra 
legem: ma ciò è un paradosso, perché se è il sistema stesso a essere deviante, quale contributo 
di verità si deve offrire a chi ne resta coinvolto? Può il “contropotere critico” della dottrina 
continuare a produrre opere di mera legittimazione?

La stessa pena perde qui la sacralità della giustizia giusta. Perde la capacità di essere un 
“dramma coscienziale” (un vero appello alla coscienza), restando solo un dramma esistenziale 

13  Cfr. Eusebi (2019), pp. 1137 ss., e volendo Donini (2011a), pp. 871-936. 
14  Ho cercato di descriverne origine e sviluppi in Donini (2019c).
15  Ricorda Mongillo (2020), 1014, nota 117, che secondo le statistiche Istat del 2016-2017, a fronte di una media europea di presenza in 
carcere di condannati per reati economici e finanziari nell’ordine del 6,3%, in Italia tale percentuale è dell’1% circa.
16  Molto più radicale Sgubbi (2019).
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(un male subìto). La pena da sempre non ha una giustificazione razionale sufficiente per lo 
studioso. Una “ragione sufficiente”17. Infatti, essa può essere così o altra, dipendere da un’azione 
esercitata o non esserci per il prevalere della cifra oscura delle denunce mai pervenute; può 
essere sempre diversa a parità di eventi e condotte e tipi d’autore, può sfociare in un nulla di 
fatto, nella estinzione del reato per molte cause eterogenee, nel simbolismo punitivo di vario 
genere, in misure alternative alla detenzione, in sanzioni patrimoniali distruttive, e anche nel 
carcere duro. La pena criminale non ha consistenza commisurativa già nella stessa base pro-
porzionalistica della millenaria retribuzione, per l’eterogeneità dei valori e dei beni raffrontati. 
Si consideri che vorrebbe addirittura “misurare” gli stati soggettivi (sic) quale base di tutta la 
commisurazione: ciò che sarebbe parso un nonsenso a Beccaria. Può invece risultare compren-
sibile a società e vittima perché capace di riparare e risarcire, senza raddoppiare il male che 
sanziona: ma quando accade ciò, di fronte alle migliaia di reati senza vittima e senza danno?

Da tutto questo il cittadino punito deve sapersi difendere anche quando è colpevole, per-
ché il sistema non è più (se mai lo sia stato) un sistema di (sola) giustizia.

È questa consapevolezza che ci ha condotti a vedere nel garantismo un modello di ispira-
zione sia politica e sia scientifica per il diritto penale nel suo complesso18: la necessità di ridu-
zione complessiva del male per società, vittima e autore quale prodotto virtuoso di un penale 
davvero utile e benefico, non maligno, un penale il cui saldo sociale sia positivo, anziché il 
raddoppio del male, attraverso la prospettiva di una pena agìta, e non semplicemente subìta19.

La crisi di rappresentanza della legislazione penale. Il paradigma 
vivente della legittima difesa domiciliare.

Quando i destinatari del codice penale e delle leggi punitive non conoscono neppure il 
rischio penale reale, a livello di massa, che incombe su di loro, a che cosa serve celebrare la 
conoscibilità della legge penale quale presupposto della colpevolezza? quale rappresentanza 
ha veramente la legge penale, se serve ad alimentare paura e rassicurazione, senza informare 
davvero i suoi destinatari?

La crisi di rappresentanza della legislazione penale, oggi, è peraltro ben più seria e grave. 
Gli stessi addetti ai lavori non sanno chi fa le leggi, quali scopi persegue, ed apprendono a 
posteriori il risultato di ingegnerie legislative elaborate in occultis. La democrazia penale20 
non esiste, o meglio è solo quella massmediatica che deve produrre propaganda e consenso 
artificiali, per il popolo-beota, oggetto di mille attenzioni come il grosso animale platonico 
descritto nella Repubblica.

La legge penale non nasce razionale, non “rappresenta” la razionalità, la ragione pubblica: 
deve essere razionalizzata ex post dall’interprete. Conta dunque più il ius della lex, con pieno 
ribaltamento dell’ideale illuministico. Poco importa che questo ius sia mutuato e supportato 
dai doctores, pronunciato dall’interpretazione giudiziale de plano, o dal giudice delle leggi.

Prendiamo l’esempio della legittima difesa domiciliare, che è paradigmatico.
Viene elaborata dal governo giallo-verde, nel 2019, un’ennesima riforma dell’istituto, già 

inquinato nel 2006. La politica si rivolge al popolo, e al cittadino (forse più che al consociato) 
per tranquillizzarlo che se si difende sparando al rapinatore entrato in casa sua o nel suo do-
micilio non verrà processato, ma subito archiviato, a meno che non gli abbia sparato mentre 
fuggiva (art. 52, u.mo co. c.p.). Si parla di uso di armi, non certo del diritto di uccidere. Se 
poi c’è stato un eccesso di difesa (la cosa più facile è che possa accadere, perché la difesa non 
è un atto di bilanciamento razionale a tavolino, non è un “fatto oggettivo”, ma nasce da uno 
“stato soggettivo” di costrizione psichica), salvo che l’eccesso sia stato “voluto per giustiziare” 
l’intruso, esso è scusato per legge se dovuto a una condizione di “minorata difesa”, o a un “grave 
turbamento” derivante dalla situazione di pericolo in atto (art. 55, co. 2, c.p.), e lo Stato paga le 
spese di difesa del cittadino indagato, ma poi prosciolto o archiviato21. 

Vari “esperti” sono chiamati per audizioni parlamentari. Uno specchietto per le allodole: 

17  Nel significato di Leibniz (1720), § 31-32.
18  Donini (2019b), pp. 1 ss.
19  Donini (2015), pp. 236 ss.; Donini (2018d), pp. 79 ss.
20  Per una riflessione recente al riguardo cfr. Donini (2020b).
21  Art. 8 l. n. 36/2019.
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vanno a loro spese, si sentono onorati dell’invito; ciò che dicono è irrilevante, basta che non 
si sognino di affermare che non sono stati neppure sentiti, così la “democrazia penale” è assi-
curata.

Perché questa riforma è un emblema della crisi di rappresentanza della legge penale?
Perché gli esperti esterni al ponte di comando del progetto governativo non contano nulla, 

la riforma nasce senza saperi condivisi, senza discussione reale. La comunicazione massme-
diatica prevale su tutto: la difesa è sempre legittima, questo il proclama. L’opposizione dei 
doctores è forte, ma non produce una doverosa verità: nessuno dice che è una riforma che per 
vari aspetti allinea l’Italia a Germania e Stati Uniti, e un po’ anche alla Francia22. Prevale su 
tutto la critica politica. Ma soprattutto nessuno dice che non è vero che sia una riforma che 
autorizza a sparare al ladro. È scritta contro i rapinatori. Ciò è imposto almeno da una lettura 
“conservativa” della legge23, oltre che costituzionalmente conforme (art. 3 Cost.).

La legge considera ‘legittima’ la reazione difensiva armata (si richiama il comma 2, che la 
prevede) “per respingere l ’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri 
mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Non si può equiparare la violenza alle persone alla violenza sulle cose, che resta doverosa-
mente esclusa da una lettura che non voglia disonestamente tradire la razionalità che ancora 
resta nella disposizione.

Dunque la norma è contro i rapinatori, non contro i ladri. O meglio: è a favore della re-
sistenza armata ad aggressioni la cui violenza è incompatibile col semplice furto, anche con 
scasso, dal quale è escluso quel tipo di violenza. Come già l’art. 376 del codice Zanardelli, 
precedente italico “liberale” (in un codice che aveva ristretto la legittima difesa in generale solo 
ad aggressioni violente).

Questo il punto, troppo sottovalutato dai commenti, che hanno irriso la riforma come 
licenza di uccidere chi entra in casa per rubare.

Resta certo un problema di fondo. Un pacifista non può accettare l’escalation della violenza 
ipotizzabile dal messaggio massmediatico e “generalpreventivo” di questa legge, una escalation 
per fortuna non verificatasi: tuttavia il pacifismo non è l’ideologia dominante, neppure nella 
Costituzione, che ripudia la guerra, ma non le armi.

Ciò premesso occorre valutare se sia comunque ragionevole la presunzione che l’art. 52, co. 
4, contiene: “agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere 
etc.”.

Qui si innesta il tema della razionalità esterna alla lex.
È una legge che non basta a se stessa. Così come scritta è irragionevole. Non si può presu-

mere “sempre” neppure la sola proporzione, e ancor meno l’intera legittima difesa. La “necessi-
tà” (art. 52, co. 1, c.p.), peraltro, può essere tenuta fuori dalla presunzione del comma 4, perché 
si richiama il comma 2, che non viene modificato ed è già pacificamente interpretato nel senso 
che la necessità della difesa va comunque provata in concreto, assorbendo anche il giudizio 
di proporzione in una prospettiva di concretezza. La nuova presunzione, dunque, che non 
modifica il comma 2, ma lo richiama, può intendersi riferita alla sola proporzione dei mezzi, di 
per sé insufficiente da sempre – essendo richiesta una proporzione tra i beni nella costruzione 
basica dell’art. 52 c.p. –, con l’effetto di apprezzarla (correggendo la legge) come relativa; si 
presume proporzionato l’uso delle armi fino a prova contraria: una correzione ermeneutica che 
depotenzia molto le derive criminogene della disposizione.

Una soluzione più lineare, invece, ma più impopolare, sarebbe di dichiararla illegittima in 
parte qua eliminando il “sempre” e con tale avverbio l’intera regola.

La relativizzazione ermeneutica della regola (riducendola a presunzione semplice) la 
trasformerebbe in indice normativo di valutazione: una interpretazione costituzionalmente 
conforme (art. 3, co. 1, Cost.) – le presunzioni assolute sono vietate in diritto penale24 – può 
tentare questa strada25. La sua eliminazione secca produrrebbe invece un effetto più radicale, 
valorizzando il solo aspetto soggettivo residuale nella riforma, cioè la scusabilità dell’eccesso 
dovuto a grave turbamento (art. 55, co. 2, c.p.). 

C’è comunque un doppio difetto di rappresentanza: la lex parlamentaria è scritta per il con-

22  V. peraltro Donini (2016), pp. 722 ss.; Diamanti (2020), cap. II e IV.
23  Chi estende il concetto di violenza a quello di violenza sulle cose attua una lettura non conservativa della legge, conducendola cioè a un 
contenuto irragionevole, molto più irragionevole di quanto essa non sia.
24  Carrara (2007), pp. 361 ss. e 365.
25  Nella sostanza è la lettura di Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 49883.
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senso, e non ha tenuto conto delle osservazioni dei penalisti più accorti. Ma gli stessi esperti 
hanno continuato a difendere letture oggettivistiche della legittima difesa, senza valorizzare 
quella componente soggettiva (la dimensione scusante dell’eccesso dovuto a colpa non gra-
ve) che da sempre è interna all’istituto e che altri sistemi rispettano espressamente. Occorre 
dunque un ius correttivo che il prodotto dei canali ordinari della “democrazia penale” non ha 
assicurato in modo congruo.

Che esso venga dall’ermeneutica o dalla Corte costituzionale importa meno per il nostro 
discorso. Occorre ridimensionare e depotenziare l’art. 52 a favore dell’art. 55 c.p.26

Una situazione come questa non è peraltro infrequente: la legge ordinaria ha la sola razio-
nalità che l’interprete riuscirà a ricomporre. Il ius prevale sulla lex oltre la misura fisiologica che 
esprime questa prevalenza millenaria e universale del diritto sulla legislazione27.

Figuriamoci allora questi Parlamenti a riscrivere tutto il codice penale.

La riserva di codice (art. 3-bis c.p.) e la sua prima attuazione 
concreta in forza di una mera consolidazione di leggi e regole 
preesistenti, anziché di una vera (ri)codificazione penale.

Torniamo dunque, dalla realtà delle riforme di uno o due articoli, all’idea inusitata di ri-
scrivere un intero codice penale: chi ha di fronte la realtà parlamentare odierna capisce subito 
l’inimmaginabilità di questo evento. Di che cosa si discute, allora?

Il quesito è legittimo e va affrontato partendo da un dato legislativo oggi imprescindibi-
le: l’art. 3-bis c.p. (riserva di codice). “Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il 
codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l ’intera materia cui si 
riferiscono” 28.

Non può stupire che, quando nel 2018 l’allora Ministro Andrea Orlando ha “riesumato” 
dal funerale dei lavori della Bicamerale del 1997 l’istituto della riserva di codice, a qualcuno 
sia parso di vedere uno zombie. 

I civilisti discutono da almeno quarant’anni non più di mera “decodificazione”29, ma della 
possibilità di identificare il “sistema” non più nel residuo codice, ma a prescindere dal codice stes-
so30, della possibilità che la codificazione sia una forma legislativa superata31, e infine persino 
della attualità stessa della categoria del “sistema” quale essenza, ratio cognoscendi, parametro o 
anche solo luogo argomentativo del diritto32.

L’esplosione del diritto giurisprudenziale, del resto, si colloca in antitesi diretta con quella 
mitologia del codice che vedeva in questo il compendio della “esaustività” e “completezza” delle 
soluzioni giuridiche.

È evidente che per il penalista e per lo stesso legislatore, al di là del processo storico in 
atto, le cose non stanno così, o meglio: non sono adeguatamente risolte rassegnandosi a questi 
processi di decodificazione, a-sistematicità, pluralismo delle fonti, regno del diritto giurispru-
denziale.

Sappiamo che il codice non può più essere visto come il dominio incontrastato della lex 
sul ius – un mito illuministico antistorico – ma ciò non è sufficiente per l’abbandono della 
forma codice33.

Può essere che nel 2018 sia stata introdotta la riserva di codice penale per conservare il nu-
cleo codicistico del primo Novecento (qualcuno osava chiamarlo codice fascista) e aggiungervi 
di contorno ulteriori innesti, estrapolati dalle tante novelle complementari, con l’intento, per 
il futuro, di allocare la nuova legislazione penale o nel codice o in testi unici. Mera razionaliz-

26  V. anche in tal senso la lettura di Diamanti (2020), pp. 106 ss.
27  Amplius Donini (2019a), pp. 62 ss.
28  Donini (2018b), pp. 429-445; Donini (2018c), pp. 1-28. V. pure Paliero (2020), pp. 24 ss.; Papa (2018), pp. 136 ss.; Ambrosetti (2019), 
pp. 397 ss.
29  Irti (1979). 
30  Il sistema, nella riflessione dei giuristi, è esistito del tutto a prescindere da un codice ben prima della Pandettistica. L’esempio dei 
Commentatori è di per sé illuminante. V. pure Mazzacane (1999), pp. 213 ss. L’idea che il sistema si possa identificare solo con quello del 
codice è un mito autoritario dell’Ottocento. Cfr. Schlesinger (1994), pp. 231 ss.
31  Sacco (1983), pp. 117 ss.; Rescigno (1994), p. 19.
32  Amplius su questo movimento di crisi e riflessione collettiva dei civilisti Petronio (2002), pp. 72 ss.
33  Gambaro (2002), pp. 507 ss. 
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zazione dell’esistente, ma razionalizzazione tuttavia.
Un dato però emerge sovrano: gli unici prodotti che i vari “lodi” parlamentari possono rea-

listicamente confezionare attorno a qualche comma senza sconvolgere quel poco che è rimasto 
del “sistema” penale sono singole leggi di riforma inserite per addizione. 

La trasformazione delle novelle in codice è apparsa da subito una mission impossible. Si 
sarebbe dovuto riscrivere tutto. Un’impresa oggi titanica. E infatti nell’attuare la riserva di 
codice il primo esempio di “ricodificazione” operato dalla Commissione Marasca (che ha rein-
trodotto nel corpo codicistico una quindicina di materie extravaganti) è consistito (in ossequio 
al mandato ricevuto) nel riportare quasi sempre fedelmente alcune regole sparse all’interno del 
corpo con un atto di trascrizione pedissequa, senza riscriverle. 

Un’opera di consolidazione, dunque, non di ricodificazione34.

Perché le consolidazioni anziché le codificazioni.
Nella storia del diritto, come noto, esistono le consolidazioni e le codificazioni35. 
Le consolidazioni sono compilazioni di leggi o di consuetudini36. Registrano l’esistente e lo 

riassettano in raccolte più ordinate, per iniziativa privata o pubblica; nell’età romana ci furono 
compilazioni di leges e anche di iura (commenti dottrinali). Ma quando dai codici-compila-
zioni come il codice Gregoriano (291 d.C.) o quello Teodosiano (438 d.C.) si passa a una vera 
“codificazione”?

Lo è il Corpus iuris di Giustiniano perché contiene sia iura (Digesto) e sia leges (Codice e 
Novelle) e sia una manualistica (le Istituzioni)? Anch’esso costituisce un’opera straordinaria di 
compilazione “consolidatrice”, eppure contiene iura e non solo leges: i moderni codici, invece, 
sono solo legislazione, cioè comando, non ius37. Che cosa dovrebbe dunque differenziare i 
codici dell’età delle “codificazioni” (dal XVIII secolo in avanti) dalle precedenti “mere” conso-
lidazioni di leggi e compendi di dottrine? E che pure si autodefinivano codex?38

Tradizionalmente si è detto che le consolidazioni non hanno una autonoma forza di legge, 
perché ripetono dalle ‘fonti’ in esse raccolte la loro forza, senza contribuire davvero a una 
sistematizzazione di quelle fonti e al superamento del particolarismo, potendo la prassi conti-
nuare ad attingere alle più varie matrici originarie di leggi, decreti, ordinanze, usi etc. Invece le 
codificazioni avrebbero un carattere spiccatamente innovativo: sia perché la raccolta del passato 
avviene in una prospettiva futura e organica di riorganizzazione della materia, sia perché le 
novità dei codici sono cospicue, e toccano spesso la stessa formulazione complessiva di tutto il 
corpo normativo, che realizza un sistema giuridico nuovo. Le leggi o le regole preesistenti ven-
gono dunque “riscritte”, non semplicemente “copiate” o trascritte, e si tagliano le radici con le 
fonti primigenie: da ora in poi vale solo la nuova fonte, riscriva o meno i vecchi materiali. Già 
questo solo fatto, unito all’autorità pubblica statale che emana il codice, varrebbe a contrasse-
gnare uno spartiacque fondamentale rispetto alle consolidazioni pre-rivoluzionarie.

Pur riconoscendo le differenze idealtipiche, gli storici oggi sono divisi, e la stessa distinzio-
ne è messa in dubbio39, per la sua astrattezza classificatoria che costringe a ipotizzare discon-
tinuità e separatezze storiche tra forme legislative di maggiore commistione tra componenti 
compilative e innovative.

Tuttavia la demarcazione concettuale resta suggestiva e illumina momenti topici dei pro-
cessi legislativi. 

Qualcosa si può affermare in modo almeno approssimativo: ci può essere un sistema giu-
ridico senza un codice, ma il codice suppone ideologicamente un ‘sistema’ attorno al quale il suo 
linguaggio, i suoi contenuti, le sue logiche interne sono costruiti40. Completo o meno che sia il 

34  Su questi lavori rinvio a Donini (2018b).
35  Viora (1967), pp. 1 ss., 41 ss. e 46 ss.
36  Per una amplissima rassegna delle consolidazioni cfr. ancora Viora (1967).
37  Cfr. Zimmermann (2014), p. 15. 
38  Sul semplice ma anche grandioso significato del termine codex applicato paradigmaticamene al corpus iuris giustinianeo e poi transitato nella 
cultura giuridica mondiale, v. Ascheri (2003), pp. 30 ss. e amplius tutto il cap. I.
39  Cfr. le diverse posizioni di Petronio (2002), pp. 92 ss., 97 ss.; Cavanna (2005), pp. 33 ss. e 44 ss.; Birocchi (2002), pp. 540 ss.
40  Forse eccessivo e idealizzante (sol che si rammenti che il maggior numero delle consolidazioni storiche si autodefinirono “codex”), ma 
comunque suggestivo, sulla categoria “moderna” del codice, F. Cordero (1986), pp. 513 ss.: “il codice postula una matematica dell’intelligenza 
legale nonché tecniche verbali estranee all’universo romanistico: presuppone Cartesio, Spinoza, Grozio-Pufendorf-Tomasio, Leibniz, professori 
tedeschi dediti a lunghe fatiche nomenclatorio-deduttive, un filone giansenistico intellettualmente alto, curiali dalla testa chiara educati 
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suo raggio definitorio e applicativo, il codice possiede autonomia logico-concettuale, autorità 
e visione politica determinanti di carattere generale per la materia regolata. Esso presenta una 
forza normativa che gli deriva dal potere politico che lo ha emanato, ma anche dalla sua intima 
coerenza e capacità di orientamento teorico-pratico. Il codice determina le future applicazioni 
con lessico e categorie formanti: non ricostruisce (quanto meno, in termini espliciti, dichiarati, 
programmatici) il passato, non è retrospettivo rispetto a fonti pregresse. È il prodotto di un 
pensiero forte, a volte anche autoritario. La forma-codice certo non è l’immagine di un debole 
post-moderno41. La sua messa in crisi, dall’età della decodificazione in avanti, è il precipitato di 
un clima culturale e politico complessivo, ma non ha mai condotto alla scomparsa dei codici. 
Indeboliti e decodificati, essi restano insostituibili e comunque non sostituiti42.

Certo che, se un progetto di riserva di codice comincia la sua attuazione con una attività 
di mera consolidazione codicistica, esso dimostra la grande incertezza ‘originaria’ del disegno.

Appare allora legittimo chiedersi se sia un mero progetto politico o se abbia sostanza giuri-
dica.

La risposta a tale quesito dovrebbe aiutarci a capire perché si sia cominciata un’impresa di 
riscrittura normativa con una mera consolidazione.

Le disillusioni dei chierici e l’art. 3-bis c.p. quale regola giuridica 
sub-costituzionale, anziché disposizione “meramente politico-
programmatica”. 

I chierici, la dottrina, sono da tempo disillusi. Sanno che esistono varie decodificazioni: sia 
per gli interventi del legislatore del secondo Novecento in numerosi settori nevralgici attra-
verso leggi complementari e speciali che hanno declassato categorie e istituti codicistici a un 
ruolo residuale o integrativo; sia per l’alluvionale concentrarsi della politica criminale delle 
incriminazioni in sottosistemi o anche solo in regole sparse di settore extravaganti; sia per il 
riassorbimento di logiche “speciali” della criminalità mafiosa o terroristica od organizzata ad-
dirittura nella parte generale, così devastata rispetto al suo assetto primigenio, paradigmatico, 
se non anche garantista; sia per la riscrittura delle leggi attraverso la giurisprudenza, che toglie 
alla legalità del Parlamento la centralità che il codice suppone e impone: sì che vale ormai più 
il commentario del codice stesso43. E sia, infine, per la possibilità ‘tecnica’ di allocare qualun-
que regola nelle leggi sparse per ogni dove, potendola ritrovare in un secondo con un click 
attraverso un software (almeno se si sa dove e come cercarla), e riorganizzare la materia grazie 
a queste ricomposizioni informatiche44.

Ma c’è di peggio. È lo stesso linguaggio basico del codice del 1930, sul quale formiamo 
gli studenti e ancora ci sforziamo di costruire grammatica e sintassi, che non rispecchia più la 
realtà legislativa. Quale ‘codice’ contiene questo codice senza sintassi?

Un esempio per tutti, i reati di pericolo. 
Il modello basico del codice del 1930, della sua parte generale, è il delitto di evento. Omici-

dio e lesioni, per capirci. Il codice suppone perfino un evento in ogni reato. Un evento dannoso 
o anche pericoloso, ma un evento tuttavia. Sembra che esistano solo reati davvero lesivi, che i 
reati si possano osservare a posteriori per vedere un interesse protetto che appare compromesso 
o quanto meno “scampato” al danno.

Accade invece che oggi la maggior parte dei reati sia di pericolo, non certo di danno. 
Spesso di pericolo astratto, e come tali sono puniti a titolo di dolo e spesso anche di colpa. 
La cultura penale usa dire che la soglia minima di punibilità è il tentativo di delitto, che il 
codice fa gestire al giudice. Ma la politica criminale ha compiuto scelte molto precise accon-
tentandosi assai meno degli atti idonei e diretti in modo non equivoco del tentativo. Bastano 
condotte astrattamente pericolose, cioè ben più anticipate, senza dolo intenzionale di evento 

more gallico”. Muovendo da questo idealtipo verrebbe davvero da chiedersi se il codice, questo tipo di codice, non sia ormai definitivamente 
scomparso dalle modellistiche viventi. E se probabilmente ciò non sia neppure un male. 
41  Cfr. Cappellini (2002), pp. 11 ss., 31 ss.
42  Ricordava a suo tempo che l’età della decodificazione aveva prodotto quaranta (40) codici civili Sacco (1983), pp. 118 ss. Il dato è 
commentato anche da Gambaro (2002), pp. 516 ss.
43  Rinvio anche per ampi richiami bibliografici ai lavori cit. a nota 28.
44  È il modello ‘inventivo’ descritto da Papa (2018), pp. 136 ss.
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(come esige il tentativo). Il modello basico più frequente, attorno al quale ricostruire tutte le 
categorie, dolo, colpa, danno, offesa, causalità, è perciò il reato di pericolo. Il super-bene di ca-
tegoria è dunque la sicurezza, che il reato di pericolo mette a repentaglio. Reati “concernenti” 
la prevenzione di qualcosa erano le contravvenzioni, nel libro terzo. Ora molti delitti sono di 
fatto costruiti così. 

È questo un diritto penale non della lesione, ma della sicurezza.
Appare evidente che tutto il ‘sistema’ penale dovrebbe essere riscritto e riletto se non si 

fingesse di continuare ad applicare una sua parte generale scritta e pensata nel 1930. 
La decodificazione è allora di tipo basico, una ricombinazione genetica. 
Se a tutto ciò aggiungiamo l’espansione internazionale del penale che solo cursoriamente 

abbiamo tratteggiato in apertura (§ 2), il quadro della centralità del codice, magari immagi-
nata attraverso il paradigma del “diritto penale minimo”, risulta disorientante; anche a uno 
studente dei primi corsi di giurisprudenza verrebbe da chiedere: ma che cosa è dunque rimasto 
del codice penale che ci insegnate a lezione? Quale “sistema” viene oggi trasmesso? Quale 
“grammatica” possiamo apprendere dallo studio della parte generale, che voleva essere la quin-
tessenza di un sistema?

È presto detto. Una grammatica costituzionale e sovralegislativa. Un ius che non si identi-
fica con (ma non delegittima certo, e anzi in parte rilegittima, finché non sia rivisto davvero) il 
codice penale, ma che, restando ancorato al suo dettato legislativo, tuttavia lo riscrive, come del 
resto lo ha continuamente riscritto (mentalmente, culturalmente, operativamente) dal 1948 
in poi.

La riserva di codice è espressione di questa consapevolezza culturale, che il sistema va 
continuamente ripensato e riscritto non deducendolo da un atto di imperio originario (una 
qualsiasi lex antiqua), ma dal diritto (ius) ricostruito sull’intero ordinamento.

La riserva di codice attua dunque un diritto superiore al codice.
Le modellistiche internazionali ci hanno insegnato che dove quasi non esistono le leggi 

speciali, i codici regolano per lo più la stessa estensione della materia penale, solo celata in re-
gole in bianco, che rinviano a troppe fonti extracodicistiche, in violazione della riserva di legge: 
sì che riserva “assoluta” di codice e riserva “assoluta” di legge appaiono entità antinomiche.

Ecco che sono in gioco plurime garanzie.
Chi scrive ha già diffusamente sostenuto la necessità di una lettura “costituzionalmente 

orientata” dell’art. 3-bis c.p., nel senso che la riserva di codice non “esprime” semplicemente, ma 
“legifica” – conferendo a essi la forma di legge, ma anche il contenuto giuridico minimo, neces-
sari perché esistano in un determinato campo applicativo – i principi di legalità-determinatezza 
e di ultima ratio rispetto (non al sistema sanzionatorio, al rapporto con le sanzioni amministra-
tive, alle clausole generali etc., ma) alla “costruzione del sistema” penale: il primo (determinatez-
za e legalità-riconoscibilità), perché un sistema decodificato e acefalo (“decostruito”) produce 
incoerenza, particolarismo giuridico, irriconoscibilità e inconoscibilità delle regole, violando in 
definitiva la sufficiente determinatezza e il requisito della riconoscibilità dei precetti; il secon-
do (ultima ratio), perché la decodificazione è un moltiplicatore di fattispecie oltre la necessità, 
causando quell’inflazione di sistema che è l’opposto del diritto penale come extrema ratio.

Un legislatore ordinario che disattendesse sistematicamente la regola dell’art. 3-bis c.p. 
potrebbe incorrere in una censura di illegittimità costituzionale nella costruzione del sistema 
penale. Questo è l’esito giuridico della lettura dell’art. 3-bis c.p. come regola sub-costituzionale.

Il progetto della riserva di codice è dunque un’idea di sistema ancora accentrato attorno al 
codice. Ma non è ingenuo o “utopistico”45. Infatti la regola dell’art. 3-bis c.p. rende costante la 
dialettica in corso tra codice e leggi speciali, pensandola come definitiva e non certo in termini 
di alternatività: basta che le leggi speciali siano costruite in testi unici, in sottosistemi aventi 
carattere di organicità.

È una prospettiva soft, in realtà, ma ragionevole, che razionalizza una tendenza in atto: i rea-
ti fallimentari, societari, tributari, in materia di stupefacenti, prostituzione, ambiente, sicurezza 
del lavoro, alimenti, sanità, armi, stranieri, privacy, t.u.l.p.s., circolazione stradale, navigazione, 
mercati finanziari, diritto d’autore, trapianti, genocidio, edilizia e urbanistica etc., esprimono 
già il dualismo legislativo penale, secondo la ratio della riserva di legge approvata; sono già, in 
parte, legislazioni attente sia al modello costituzionale e sia all’idea di sottosistema organico, 
anche se hanno bisogno di ampi restyling conformi a una nuova “parte generale” adatta al dop-

45  La lettura che ne abbiamo proposto, secondo Carlo Enrico Paliero, sarebbe invece utopistica o idealistica: Paliero (2020), p. 8.
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pio binario legislativo46, e anche se qualcosa di quelle discipline potrebbe rientrare nel corpo 
codicistico.

Non abbiamo ancora risposto al quesito iniziale: se questo disegno sia compatibile con 
una ricompilazione codicistica che si riduca a una mera consolidazione. La soluzione è chiara-
mente negativa, anche se nessuna legge può costringere il legislatore ad avere un disegno, una 
grammatica e un lessico che devono ancora essere inventati. È un’esigenza immanente, che, 
se non viene attuata dal Parlamento, conosce una realizzazione vicaria e sostitutiva da parte 
dell’interprete. Ius vs. lex, dunque: se la riscrittura non è linguistica e testuale, sarà concettuale 
ed ermeneutica. Come sempre nella storia del diritto.

Risposta a Carlo Enrico Paliero.
In senso critico rispetto a questa lettura sub-costituzionale della riserva di codice si è 

espresso di recente uno studio istruttivo di Carlo Enrico Paliero47.
In una ricostruzione post-moderna della dialettica tra codice e leggi speciali, come già so-

stenuto da Michele Papa, il codice non potrebbe più ritrovare una vera centralità, e soprattutto 
non potrebbe recuperare “per legge” ciò che ha perduto per effetto della storia.

Questa premessa di disincanto condiziona peraltro la lettura giuridica della disciplina48: 
si parte dall’essere, non dal dover essere della norma, perché si pensa che l’essere la sovrasti 
dapprincipio. Vediamo perché potrebbe non essere così.

Da un punto di vista normologico si distingue tra una lettura performativa e una sempli-
cemente normativo-cognitiva49. 

La prima assegna alla regola (ma in realtà allo stesso codice) uno statuto e una funzione 
diversi dalle normali disposizioni codicistiche, imponendosi dall’alto al sistema giuridico. La 
seconda rimane al livello delle regole ordinatorie note.

Paliero ammette che l’art. 3-bis c.p., letto in chiave performativa (di mero dettato deonto-
logico legislativo “sovraordinato”), può essere classificato come norma costituzionale in senso 
materiale oppure come un principio generale dell’ordinamento. “Tertium non datur”, dice 
Paliero.

Già questo riconoscimento mi pare importante, perché la riflessione sulle regole ordina-
rie materialmente costituzionali o anche soltanto sub-costituzionali appartiene a un discorso 
poco praticato dai penalisti e suscettibile di sviluppi non marginali.

Una doverosa premessa alla alternativa ipotizzata (norma costituzionale materiale o prin-
cipio generale dell’ordinamento) è che in realtà non siamo in presenza di un principio, ma di 
una regola.

Infatti, per come scritto, l’art. 3-bis c.p. ha un campo definitorio dettagliato e preciso che 
si impone al legislatore come norma di condotta in sé compiuta, che non ha bisogno di dispo-
sizioni di attuazione: le nuove incriminazioni o saranno nel codice o fuori di esso e organica-
mente allocate in corpi normativi omogenei per la materia di riferimento. In caso contrario 
questa regola sarà violata. Il problema è la sanzione, non certo il precetto.

Escluso che sia principio generale (è infatti regola, non principio) vista anche la novità 
della riserva di codice, e la evidente assenza del suo contenuto normante da pregresse fonti 
allocate nel sistema50 – è norma top-down, non bottom up come sono invece i principi generali 
dell’ordinamento –, Paliero esclude anche che sia una norma materialmente costituzionale51.

Egli sostiene infatti, con affermazione del tutto apodittica e chiamando a sostegno Kant 
sull’imperativo categorico52 e Dworkin sulla distinzione tra principi e regole53, che solo un 

46  Sulle “tecniche costruttive” della prospettata ricodificazione, v. a titolo di esempio quanto scritto in Donini (2018b), § 8.
47  Paliero (2020). Paliero in termini prescrittivi depotenzia l’art. 3-bis a mera regola politico-programmatica (v. infra nel testo), mentre sul 
piano descrittivo condivide la lettura realistica della decodificazione permanente di Papa (2018), pp. 136 ss. Rinvio sulla posizione di Papa a 
quanto osservato in Donini (2018c), pp. 18 ss.
48  Paliero (2020), pp. 22 ss. (§ 4).
49  Paliero (2020), pp. 13 ss.
50  Paliero (2020), pp. 26 ss.
51  Paliero (2020), pp. 25 ss.
52  Trascrivo le citazioni di Paliero: Kant (1934), p. 43; Kant (1972a), pp. 24-25; Kant (1972b), p. 438: tutti richiami a classiche pagine 
sull’imperativo categorico.
53  Dworkin (1982), pp. 90 ss.
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principio potrebbe essere norma costituzionale in senso materiale, non una regola54. 
Ma perché mai? 
Proviamo a ragionare senza Kant e Dworkin, che riprendiamo poi.
La Costituzione è piena di principi e di regole, ma anche di principi che contengono o 

esigono regole: i principi richiedono sempre regole che li attuino. La causalità, la colpa e il 
dolo sono regolabili/regolati per legge (potrebbero non esserlo, e allora sarebbe l’interprete a 
definirli senza la legge ordinaria, introducendo un ius senza lex) e nel loro nucleo legificano i 
principi di responsabilità per fatto proprio e di responsabilità penale personale55. Una respon-
sabilità che non rispetti (in quel nucleo) le regole su causalità, dolo e colpa violerebbe il princi-
pio superiore dell’art. 27 Cost. Se però quelle regole (art. 40, 41, 42, 43, 47 c.p.) sono contenute 
nel codice, esse hanno una copertura costituzionale e anzi attuano principi superiori. La loro 
violazione è dunque anche una violazione di quei principi. Non possono esserci dubbi.

Il resto sono questioni definitorie: norme materialmente costituzionali, sub-costituzio-
nali etc. importa relativamente. Certo non hanno bisogno di essere “principio” per attuare la 
Costituzione: sono soprattutto le regole che la attuano. E se la attuano, in una certa misura 
la contengono. Ci possono essere numerose formule alternative per regolare la causalità, il 
dolo, la colpa, o gli altri stati soggettivi tipici. Non tutto è “costituzionalizzato”, ovvio. Ma il 
rispetto basico del contenuto costituzionale di quelle discipline ha un valore materialmente 
costituzionale.

Per la riserva di legge, rispetto a determinatezza e ultima ratio, il discorso è analogo: una 
sua sistematica violazione tradisce quei principi. Molto semplice.

Se da ciò passiamo alle citazioni di Kant e di Dworkin, questi Autori non affermano nulla 
di conclusivo o pertinente rispetto a questa problematica.

Il richiamo dell’imperativo categorico non appare pertinente: le norme costituzionali di 
principio non sono imperativi categorici56. Sono principi (quando non sono regole: ci sono mol-
tissime regole nella Costituzione) assai bilanciabili, in genere. Kant sarebbe inorridito all’idea 
che una libertà “inviolabile” venisse pesata per ogni reato secondo criteri di scopo, di politica 
criminale etc., ciò che infatti rende quell’imperativo del tutto ipotetico, e non categorico. Per 

54  Testuale: “con l’ulteriore avvertenza – che mi sento di formulare per la quale solo un “principio” – in ragione della sua “assolutezza”/”categoricità” 
di marchio kantiano – può assurgere al rango di norma materialmente costituzionale” (così Paliero (2020), p. 25). D’altro canto, una medesima 
regola potrebbe essere costituzionalizzata e inserirsi in un contesto costituzionale di principi; e allora perché, qualora diventi invece legge 
ordinaria, non potrebbe esprimere qualche principio costituzionale? L’art. 3-bis riproduce quasi testualmente l’art. 129, co. 4, del Progetto di 
revisione costituzionale della Bicamerale del 1997 (per il commento che ne scrissi a suo tempo rinvio a Donini (2003a), pp. 106 ss.). Ma già 
allora, a livello di progetto costituzionale, quell’articolo attuava i principi di ultima ratio, determinatezza e riconoscibilità dei precetti. Che sia 
stato declassato a legge ordinaria non modifica questo dato.
55  Sulla distinzione di questi principi e la loro riconducibilità all’art. 27, co. 1, Cost., si consenta il rinvio a Donini (2018a), pp. 1577 ss.
56  Al massimo sarebbero concretizzazioni desunte dall’imperativo categorico (nelle due forme generali di esso inventate da Kant), ma anche 
così l’esemplificazione non regge per quanto detto di seguito nel testo. Si rammenti che l’imperativo categorico è una categoria del tutto 
formale in Kant, non presenta nessun contenuto. Come tale non dice nulla di concreto, non obbliga di per sé a nulla. Tuttavia obbliga: tutta la 
sua natura è nel “Tu devi”, cioè nell’obbligazione. La legge morale, per Kant, comanda non ciò che si deve volere, bensì come si deve volere quel 
che si vuole: ordina dunque non il contenuto, ma la forma del volere. Il dovere per il dovere deve motivare l’azione. La volizione di questa forma 
è ciò che rende moralmente buono il nostro volere. Buono perché “autonomo” dagli scopi contingenti (per es. diminuire i reati, evitare la pena), 
e dunque non eteronomo. La “purezza” del comando lo rende moralmente ineccepibile. In tal senso esso vincola lo stesso legislatore penale: 
l ’uso dell ’uomo sempre come fine e mai come mezzo (questa la prima ‘forma’ dell’imperativo) giustifica i doveri e i comandi (i loro ‘contenuti’) 
che si uniformano a tale massima, ma esige anche che la misura dei delitti, la pena, non sia, nella sua essenza costitutiva, strumentale ad altri 
scopi; altrimenti il comando diventerebbe eteronomo, si punirebbe per un prezzo, per uno scopo esterno, per un vantaggio. Di qui, secondo 
l’impostazione kantiana, la legge del taglione come base “epistemologica” del diritto penale: una retribuzione la più vicina possibile al valore del bene 
offeso dal reato, senza arbitrarie misure dei delitti dettate da contingenze di scopo, vero prohibiting, non pricing. In realtà, l’idea di un imperativo 
ipotetico è l’unico criterio che possa rispecchiare il diritto penale vigente: l’incriminazione è veramente un mezzo per uno scopo. Come del resto 
lo stesso Kant aveva sostenuto in alcuni passi delle opere “pre-critiche”, cioè precedenti le tre Critiche (della Ragion pura: 1781; della Ragion 
pratica: 1788, del Giudizio: 1790). Per una interpretazione penalistica di Kant bifasica o binaria: a base generalpreventiva per gli obiettivi 
del legislatore, ossia l’intimidazione mediante la minaccia della pena, e a base retributiva per la funzione del giudice, dove la retribuzione 
limiterebbe la prevenzione generale, impedendo che l’uomo sia usato mezzo per fini a lui estranei, Byrd (2005), pp. 274 ss., spec. 278 ss.; v. 
pure similmente Mosbacher (2004), pp. 210 ss. Sennonché questa è una lettura di Kant attraverso Feuerbach, lettura che ascrive al primo la 
teoria del secondo (si consenta il semplice rinvio a Feuerbach (1799), p. 48 e 59 ss.). Ma ci pare un’indebita sovrapposizione di piani, perché 
Kant pare avere avuto una posizione cronologicamente bifasica contrastante (prima più generalpreventiva per il legislatore, poi coerentemente 
retribuzionista anche per il legislatore), e non binaria. Dettagliata analisi del dibattito sulla contraddizione kantiana nel definire imperativo 
categorico la legge penale in Cattaneo (1970), pp. 415 ss. e 423. Sarà Hegel a svelare in modo efficace come già sul piano dei contenuti 
l’imperativo kantiano, preso sul serio, consenta di essere riempito in modo del tutto arbitrario: l’imperativo è puramente formale e sotto la 
pretesa di essere puro e universale non può comunicare nessuna concreta decisione etica – un musulmano, un comunista e un liberale del 
XXI secolo riempiranno quell’imperativo di massime del tutto differenti –. Altro che autonomia della morale! Questo soggettivismo affida 
all’individuo un potere arbitrario: è “un’eteronomia dell’arbitrio” (Hegel (2016), p. 277 [§ 92]; e poi Hegel (1976), p. 136 ss. e 150 ss. [“un 
vespaio di contraddizioni prive di pensiero”, relativamente al rapporto contraddittorio tra l’imperativo categorico e le leggi naturali che gli 
danno il contenuto]).
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questo Kant era retribuzionista e non utilitarista. Dworkin, invece, lo sa benissimo, e afferma 
che i principi sono suscettibili, a differenza delle regole, di una attuazione maggiore o minore 
e per l’appunto si bilanciano. D’altro canto, come è stato ben osservato da Habermas, la ragion 
pratica dell’età contemporanea non può essere a priori come era nell’imperativo categorico 
kantiano: essa vive solo nella comunicazione intersoggettiva57. Anche se sono universali i di-
ritti, non è universale la legge che li definisce, come se fosse un nomos estrinseco: la loro fon-
dazione è discorsiva e suppone un’autolegislazione dei cittadini, che non sono meri destinatari 
sottomessi a un imperativo58.

Che le norme-principio costituzionali siano dunque imperativi categorici, cioè a priori e 
assoluti, indipendenti da considerazioni finalistiche e di scopo, non è sostenibile.

E ancor meno ci pare accoglibile il corollario che ne desume Paliero: che norme costitu-
zionali in senso materiale, cioè allocate fuori dalla Costituzione, ma espressive dei principi 
costituzionali, possano essere a loro volta solo principi, cioè imperativi categorici (in quella 
lettura).  Non è così. Gli artt. 1 e 2 c.p. legificano l’art. 25 cpv. Cost. (anche se scritti prima, non 
importa), ma sono regole. Invece l’art. 25 cpv. Cost. contiene tanti principi inespressi (tassatività 
e determinatezza, riserva “assoluta”, offensività, riconoscibilità) che non sono affatto categori-
ci, come ben sappiamo osservando la loro evoluzione e il loro reale contenuto. 

Il vero è che Paliero non crede alla riserva di codice come regola sovraordinata di sistema 
(“performativa” nella sua definizione) per ragioni storiche e sociologiche legate alla prassi le-
gislativa e culturale in atto che sarebbe contraria all’idea stessa di codice (ivi, §§ 3-4). Contro 
questo convincimento che emana da una certa reazione emotiva di fronte alla realtà, non c’è 
molto da opporre, se non che un codice ancora esiste e non è annullato dalle varie decodifica-
zioni, ivi compresa quella del diritto giurisprudenziale, e che nessuno, a cominciare da Paliero, 
propone di abolirlo. Dunque occorrerà gestire al meglio la sua futura in parte inevitabile ri-
compilazione. 

Del resto, qual è la conclusione “normativa” di Paliero sull’art. 3-bis? Esso sarebbe “una 
norma programmatica a contenuto tecnico, ma con finalità politico-criminale”59. Ma con que-
sta singolare circonlocuzione l’illustre penalista ci dice che la norma in questione non è cogens 
per il Parlamento, e dunque egli ce ne fornisce una declinazione non giuridica, ma politica. 
Tutt’altro che categorica una norma solo perché senza sanzione? Piuttosto è una lex imperfecta 
perché priva di sanzione giuridica: la sua sanzione sarebbe solo politica. È questo tuttavia il 
punto di partenza di tutta la discussione: il Parlamento può derogarvi; ma la questione è: po-
terebbe derogarvi sempre? Così vanificando la regola e i principi che essa esprime?

La fedeltà dell’interprete ai principi sovralegislativi che la regola attua, impone a nostro 
avviso la lettura che ne abbiamo dato e che né Kant, né Dworkin mettono in crisi. Lo può fare 
la nostra debolezza, però, certamente.

È un atto di “resistenza costituzionale” vedere in questa riserva l’espressione di un vincolo 
superiore alla lex parlamentaria a ripensare tutto il sistema secondo criteri di ordine assiolo-
gico. Il cinismo ermeneutico del giurista “ortodosso” (e non è il caso di Paliero) vede invece 
nell’assenza di una riserva formalmente costituzionale solo un lasciapassare per logiche pura-
mente maggioritarie, dove i modelli e i vincoli sovraordinati restano alla fine solo i paletti dello 
slalom: quelli che il Parlamento discesista deve evitare per alluvionare l’ordinamento, senza in-
toppi “costituzionali”, con tutte le leggi pluriallocate nella galassia-web delle fonti, espressione 
della democrazia “consensualista”.

L’impossibile rinuncia all’idea di «sistema in fieri» 
(costituzionalmente orientato), ovunque esso si trovi.

Siamo abituati ormai al “codice” dell’antimafia e dubitiamo del codice penale. 
Questo il nostro selfie.
Ma allora non abbiamo dismesso il concetto di codice: l’abbiamo differenziato e moltipli-

cato. Ci sono più codici. Ma esiste sempre un codice generale e comune. Vero è, peraltro, che 
il codice comune, il nucleo del sistema penale, non si identifica tout court con il codice penale, 

57  V. in termini Modugno (2005), § 4.
58  Habermas (1996), pp. 146 ss.
59  Paliero (2020), p. 27.
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dovendo trarre da fonti superiori vincoli pregnanti per il ius vigente anche “dentro” al codice 
penale.

Ecco la nuova immagine: la centralità della Costituzione va recuperata davvero dentro al 
codice, “ricostituzionalizzandolo”, sì che risulterà vietato decodificarlo ‘in parte qua’.

Certo questa operazione deve essere consapevole che non esiste una Costituzione-codice, 
un testo del 1948 che contenga un codice penale privo di mediazione parlamentare e demo-
cratica, fatto cioè di imperativi categorici a(nti)storici. Tuttavia, il codice-Costituzione con-
temporaneo, rivisitato e storicizzato sulla Carta fondamentale, non è in tante sue regole una 
qualunque legge ordinaria: non lo è ogni volta che un istituto sia la concretizzazione legislativa 
di un principio costituzionale. Non lo è quando i principi del garantismo abbiano fondato o 
ispirato la sua disciplina, tra i quali l’ultima ratio e la riconoscibilità dei precetti, oggi riflesse 
nell’art- 3-bis c.p. per non apparire una fictio iuris, o un mito delle origini.

I cultori della libertà da vincoli giuridici sulla storia vedono con soddisfazione la liberazio-
ne dal modello autoritario del codice-tiranno, del codice eterno, del codice “filosofico” tutto 
chiuso, completo e totalizzante, del codice dove non c’è spazio per il ius perché sarebbe tutto 
lex60. Siamo con loro, ma sono in genere dei civilisti. Non hanno il problema delle garanzie.

Per questo oggi la centralità del garantismo porta in primo piano il ius (costituzionale, 
sovralegislativo e di costruzione ermeneutica) rispetto alla lex (ordinaria) quale vincolo sulla 
lex, mentre la lex in quanto tale appare sì una garanzia ma ancora debole o incompleta.

Il Parlamento potrebbe non avere la capacità di una ricodificazione, e accontentarsi di 
varie consolidazioni progressive. Ma questo non significa che il codice non rimanga un centro 
di attrazione per la ricerca dell’ordine del sistema, che fuori dal codice sarebbe ancor più il 
prodotto di consolidazioni di sentenze. Non meno importante è il sistema, rispetto al quale 
un codice penale rinnovato sarebbe comunque strumentale: il sistema, certo non chiuso in 
una gabbia definitoria, ma “aperto” e in evoluzione, si ricostruisce su vari livelli normativi. 
È un dover essere ermeneutico, più che una pre-messa ontologica ed epistemologica61. Un 
dover essere perché senza coerenza di sistema possono moltiplicarsi solo l’approssimazione e 
l’arbitrio. Ma non è più il systema iuris di Leibniz e di Wolff, e neanche quello di Savigny, di 
Puchta e di Adolf Merkel62. Questi sistemi supponevano una entità precostituita all’interprete 
che oggi abbiamo difficoltà a postulare come reale e soprattutto completa. E neppure esso può 
più identificarsi semplicemente con i sistemi concettuali pre-europei e pre-costituzionali di 
larga parte dell’Ottocento e del Novecento penalistico di matrice tedesca, che da Feuerbach a 
dopo Welzel hanno rinnovato le basi per una parte dell’analisi delle categorie penalistiche63. 
L’anteriorità storica rispetto a premesse comparate e costituzionali faceva anche di questi 
sistemi modelli in qualche misura aprioristici o al massimo cripto-giusrazionalistici, non di-
scorsivi e autoreferenziali. Nessun attore giuridico oggi è dominus del sistema giuridico: non 
il legislatore che produce leges anziché ius, non il giudice, che non fa le leggi, ma le applica, 
non la dottrina (accademica o professionale) che manca di potere decisorio, anche se illumina 
l’evoluzione dell’ordinamento e controlla criticamente le applicazioni giudiziali.

Tutti, perciò, ne sono i costruttori. Il sistema non ha un unico luogo di nascita o di resi-
denza, ma resta una casa comune. 

Ecco perché il codice penale non vogliono abolirlo neppure quelli che non ci credono più.
Per chi desidera che non sia più il codice-decalogo del passato (i dieci comandamenti), 

60  Si legga al riguardo, come un inno alla storia e alla libertà, la requisitoria contro la codificazione di Peterson (2002), pp. 431 ss., e 
naturalmente, tra le decine di suoi interventi, Grossi (2002), pp. 579 ss.
61  L’impegno di questo assunto merita, ma non richiede, una trattazione dedicata, oggi. Esso appare conforme alla communis opinio. Il carattere 
sistematico della penalistica è solo una componente del suo statuto epistemico. Amplius Donini (2011b), cap. IV. Discute oggi (in prospettiva 
di teoria giuridica generale) di un „bewegliches System“ Möllers (2019), pp. 284 ss. (§ 8/1 ss.), che riconduce le origini della teorizzazione 
a Walter Wilburg (1950).
62  Il paradigma kantiano della scienza come complesso di conoscenze organizzato secondo principi ordinati in un sistema sostiene l’episteme dei 
pandettisti (nessun paradigma baconiano di origine esperienziale, o galileiano di verifica sperimentale, ne fa parte): Cappellini (1984), pp. 
7 ss. e 145 ss.; e per gli sviluppi verso la allgemeine Rechtslehre, Cappellini (1985), pp. 302 ss. e 345 ss. Sul concetto di sistema in prospettiva 
attuale v. pure Canaris (1982). Sulla concezione della scienza come sistema nell’Ottocento giuridico tedesco v. Rückert (2011), pp. 461 ss., 
con vari richiami.
63  Amplius, sull’eredità e il superamento di questa stagione, Donini (2020a). Il significato del concetto di sistema, del resto, non è per nulla 
pacifico. Esso non viene solitamente fatto oggetto di trattazioni definitorie o di dibattiti attuali. Cfr., oltre alle citate monografie di Cappellini 
e di Canaris, sulle origini kantiane, gli sviluppi e le esigenze di scientificità “sistematica”, all’inizio dell’Ottocento, tra le elaborazioni del 
penalista Paul Anselm v. Feuerbach e Friedrich Carl v. Savigny, quanto esposto in Rückert (2011), pp. 461 ss. In prospettiva attuale rinvio, 
sempre in area tedesca – è una passione deutsch, ma è anche un luogo argomentativo (un ‘topos’) molto frequentato nel nostro discorso 
penalistico –, a Roxin e Greco (2020), § 7, pp. 38 ss., e a Möllers (2019), pp. 284 ss. (§ 8/1 ss.). 
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ma uno strumento di politica criminale, ogni nuova norma dovrebbe avere (oggi, se di pro-
gettazione governativa) una sua “relazione AIR”, cioè un protocollo di analisi di impatto della 
regolamentazione, e una successiva “relazione VIR” (Verifica di impatto della regolamentazio-
ne) 64: ciò che appare di improbabile difficoltà per un intero codice costituito di varie centinaia di 
incriminazioni che dovesse essere emanato tutto insieme.

Se questo fa capire la maggiore praticabilità di modifiche “settoriali” per aggiunta e sottra-
zione, rende ancor più importante una visione, anziché una dissoluzione, di quello che a tutti 
gli effetti è oggi un «sistema in fieri».
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AbstrActs 
Questo articolo è suddiviso in tre parti e si occupa delle interazioni complesse che si instaurano tra bilanciamenti di 
competenza della Corte edu e bilanciamenti di competenza della Corte costituzionale sul terreno dei conflitti tra 
diritti convenzionali e interessi costituzionalmente rilevanti tutelati dal sistema penale nazionale. La prima parte 
dell’articolo (n. 3/2019) si concentra su un primo possibile modello di bilanciamento riscontrabile nella prassi 
applicativa del giudice sovranazionale, e cioè il bilanciamento ad hoc (o “caso per caso”); e arriva alla conclusione 
per cui, in questa prima famiglia di strategie decisionali, la Corte europea, rompendo la c.d. “connessione necessaria 
diritti/interessi”, quel che in realtà fa è decidere casi concreti mediante gerarchie astratte che affermano il primato 
unilaterale del bene convenzionale sul bene giuridico protetto dal legislatore statale. Il che avviene senza alcuna 
predeterminazione di regole generali e astratte di bilanciamento pensate in rapporto al caso generico e avvalendosi 
della direttiva interpretativa del “peso sproporzionato”. Nella seconda parte dell’articolo (n. 4/2019) si forniscono 
alcune esemplificazioni giurisprudenziali a dimostrazione dell’assunto, selezionandole tra quelle che più hanno 
occupato il dibattito penalistico nostrano sul tema. La terza parte dell’articolo si concentra infine sulle ipotesi 
in cui effettivamente la Corte europea formula standard generali e astratti di risoluzione del conflitto tra i beni 
convenzionali e costituzionali in gioco mettendo però in luce il dato di fondo per cui di solito lo fa esclusivamente 
in base alle caratteristiche specifiche del caso da decidere; e si avanza la tesi per cui, per produrre effetti vincolanti 
nei confronti delle giurisprudenze costituzionali nazionali, il bilanciamento di matrice europea o deve mettere a 
disposizione ex ante regole di collisione create in anticipo e al massimo livello possibile di generalità nel contesto 
di un’unica decisione o deve pervenire allo stesso risultato secondo la logica del precedente giudiziario, ossia in 
base a processi di accumulazione casistica e a giudizi di similarità/differenza ripetuti nel tempo. 
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El presente artículo se divide en tres partes, y aborda las complejas interacciones entre el ejercicio de ponderación 
de la Corte Constitucional y la Corte Europea de Derechos humanos en relación a los conflictos de derechos 
convencionales e intereses constitucionalmente tutelados por el sistema nacional. La primera parte del artículo 
se concentra en el modelo de ponderación presente en la jurisprudencia supranacional, la ponderación ad hoc, 
concluyéndose que lo que en realidad efectúa la Corte Europea es decidir casos concretos mediante una jerarquía 
abstracta en favor del derecho convención por sobre el bien jurídico protegido por el legislador nacional, lo cual 
tiene lugar en ausencia de una regla general de ponderación. En la segunda parte del artículo se proporcionan 
aquellos ejemplos jurisprudenciales más relevantes a fin de demostrar lo precedentemente indicado. En la tercera 
parte del artículo se abordan las hipótesis en las cuales efectivamente la Corte general un estándar general y 
abstracto de resolución de conflictos entre los bienes convencionales y constitucionales, destacando sin embargo 
que usualmente lo hace exclusivamente en base a las características específicas del caso a decidir. El articulo 
plantea la tesis de que, para producir efectos vinculantes sobre la jurisprudencia nacional, la ponderación de matriz 
europea o debe establecer de manera previa reglas generales o crear un cuerpo jurisprudencial solido conforme a 
la lógica del precedente.  

This article is divided into three parts. The subject is the complex connections between the test balancing of the 
Italian Constitutional Court and that of the CEDU Court. Balancing between interests protected by European 
Convention and interests protected by national constitutional system. The “ad hoc balancing” is the first type of 
test balancing, according to the author, applied by CEDU Court to many judicial cases, which argues that the val-
ue protected by the European Convention is superior to the value protected by the national State. In the second 
part of the article, the author shows some judicial cases as examples of his argumentation. In the third part, the 
author analyzes the cases in which the European Court applies general standards for the resolution of conflicts of 
interests at stake, but only connected to specific cases decided, and argues that if the balancing should be binding, 
general rules of conflict ex ante available should be applied or there should be many precedents which create rules. 
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Un secondo possibile modello di bilanciamento riscontrabile 
nella prassi applicativa della Corte Edu. 

Nelle due parti precedenti di questo lavoro abbiamo visto che, nella specifica costellazione 
di ipotesi in cui pare più propensa a utilizzare tecniche di decisione dei conflitti con caratte-
ristiche grosso modo assimilabili a quelle comunemente attribuite al bilanciamento ad hoc, la 
Corte edu finisca di fatto per comportarsi come un giudice che svolge prevalentemente com-
piti di rights adjudication nel caso concreto e che, nel farlo, finisca con l’ispirare la sua azione 
giurisdizionale al principio della c.d. “priorità ai diritti”: la Corte sovranazionale, in questi 
casi, si astiene dal formulare regole di preferenza condizionata tra gli interessi in conflitto con 
funzioni di integrazione della legislazione statale coinvolta e, al loro posto, formula valutazioni 
di non proporzionalità in concreto compiute a vantaggio esclusivo del solo diritto convenzionale, 
per lo più presentate come valide per il caso individuale oggetto di decisione. Ci è sembrato 
che, in questo particolare sotto-gruppo di ipotesi, la Corte europea miri in definitiva a stabi-
lire la prevalenza incondizionata del diritto a base convenzionale sull’interesse costituzionale 
antagonista (un overwhelming balancing, se la si vuole dire con Aleinikoff )1, senza che sia sem-
pre chiaramente riconoscibile una propensione esplicita a creare intenzionalmente una nuova 
regola per una certa classe di casi. 

Se ci si dovesse pertanto chiedere quale sia il «principio di ponderazione» applicato dalla 
Corte in questi casi, se ne dovrebbe concludere che, in questo tipo di decisioni, è verosimil-
mente all’opera un criterio di risoluzione dell’antinomia che, in uno dei più recenti lavori 
di meta-teoria descrittiva e analitica sul bilanciamento, è stato definito come «principio di 
ponderazione per superamento»2. Di questo principio - che non di rado ricorre alla metafora 
del peso come espediente retorico per tradurre in termini “oggettivizzanti” considerazioni eti-
co-politiche sottostanti (insomma, nient’altro che una «riformulazione metaforica del princi-
pio assiologico»)3 - esistono almeno due varianti, differenziabili tra loro a seconda di come si 
concepisce il modo di articolare il peso delle norme in competizione: una particolarista e l’altra 
universalista. 

Secondo la variante particolarista, «il peso delle due norme viene misurato in relazione 
al caso individuale che si tratta di decidere in sé considerato: vale a dire, tenendo conto della 
sua peculiare e irripetibile unicità»4. Sicché la «proposizione ponderativa particolarista» cui il 
giudice europeo farebbe ricorso in queste ipotesi per risolvere il conflitto assumerebbe il tenore 
di un’affermazione del tipo: “la norma (convenzionale) N1 pesa di più della norma (costituzio-
nale) N2 in relazione al caso individuale”. 

E’ però forse il caso di ribadire che le cose non sarebbero destinate a mutare sensibilmente 
quand’anche si dovesse riuscire a ricostruire all’interno del processo decisionale del giudice 
europeo la presenza, quanto meno implicita, di un ragionamento ponderativo (pur sempre 
“per superamento” ma) di carattere “universalista”. E cioè un ragionamento in base al quale la 
prevalenza secca degli interessi protetti da norme convenzionali sugli interessi rivali protetti 
da norme costituzionali sia stata affermata dalla Corte europea in relazione a un’intera classe 
di casi. E infatti, qualora si fosse davvero in condizione di rintracciare all’interno di tali deci-

1  A. ALEINIKOFF 1987, 943 e ss.
2  Il riferimento è a P. CHIASSONI 2019, 168 e ss.
3  P. CHIASSONI 2019, 168-169.
4  P. CHIASSONI 2019, 173.
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sioni una «proposizione ponderativa universalista» di questo tipo, il bilanciamento cesserebbe 
sicuramente di essere un bilanciamento ad hoc, ma la regola di soluzione del conflitto in esse 
contenuta di certo non assumerebbe, con questo, i tratti di un’autentica regola di bilanciamen-
to - e cioè i tratti di una regola che stabilisce la prevalenza di un interesse su un altro al ricorrere 
di certe circostanze - bensì si tratterebbe piuttosto di una regola di giudizio tutta sbilanciata in 
modo unilaterale nel senso della prevalenza categorica e incondizionata del diritto convenzio-
nale sul concorrente interesse nazionale. 

Ma, come abbiamo già anticipato, questo modo di procedere convive con una solida ten-
denza di segno opposto5. 

Nel quadro di un secondo modello ricostruttivo - anch’esso identificabile in base alle in-
dagini di teoria generale sul bilanciamento e parimenti riscontrabile nella prassi applicativa 
del giudice europeo - non si assiste più alla tentazione di usare la leva del “peso sproporzio-
nato” per risolvere casi individuali (o classi di casi individuali) sulla base di mere graduatorie 
precostituite in astratto, ma quel che si fa è  tentare piuttosto di passare dall’autorità di cosa 
“giudicata” o “interpretata” all’autorità di cosa “bilanciata”. Nel contesto di simili operazioni, 
infatti, è sempre possibile reperire (almeno sotto traccia) la presenza di una apposita regola di 
bilanciamento agganciata a determinate “condizioni di applicazione” a contenuto generaliz-
zante deputate a funzionare come ratio decidendi del conflitto: la regola di giudizio impiegata 
dal giudice, questa volta, fa seriamente i conti con la già analizzata “connessione necessaria di-
ritti-interessi” (o, a fortiori, diritti-diritti) e tenta di affrontarla e risolverla tramite l’impiego di 
un “principio di ponderazione” che mira questa volta a realizzare una “mediazione conciliativa” 
tra gli interessi in contesa piuttosto che un “superamento imperialista” del bene convenzionale 
a tutte spese del bene costituzionale6. Un’operazione che, più di frequente, la Corte compie 
fermandosi sulla soglia del particolare caso generico di cui è specificamente tenuta a occuparsi; 
più raramente spingendosi fino ai piani alti della costruzione di veri e propri casi paradigmatici: 
il che solitamente accade quando la Corte, spostando l’asse del giudizio dal caso alla legge, mo-
stra di optare per i meno frequenti (e politicamente più impegnativi) “bilanciamenti-pilota”. 
(su cui v. infra, par. 5)7.   

(segue). Una breve rassegna giurisprudenziale a scopo 
esemplificativo. 

Senza potere entrare più direttamente nel merito delle singole questioni, e pur con tutta 
l’inevitabile dose di arbitrarietà che inevitabilmente contraddistingue la scelta di un campione 
giurisprudenziale esemplificativo (soprattutto all’interno di una produzione giurisprudenziale 
caotica, alluvionale e ad alto tasso di “entropia” come quella della Corte Edu) si possono, qui 
di seguito, sinteticamente passare in rassegna a scopo puramente illustrativo, come specifiche 

5  In questo senso cfr. V. VALENTINI 2015, 7, il quale segnala che «l’ermeneutica della Corte EDU, anche nella visione della Consulta, non 
è affatto case by case, individualizzata, “serva del caso concreto”, ma può avere un respiro generalizzante: può contenere, cioè, massime con 
valenze generale e sotto-fattispecie ripetibili. In effetti, se quella strasburghese non fosse mai un’ermeneutica generalizzante, se, in altri termini, 
gli arresti della Corte EDU non trascendessero mai il singolo case, allora il diritto «scrittovivente» CEDU non potrebbe neppure giustificare 
l’espunzione di regole (primarie) generali e astratte, appunto perché si occuperebbe solo del “sottostante” livello dei casi-fatto».
6  Per la distinzione tra principio di ponderazione «per superamento» e «per riconciliazione» v. P. CHIASSONI 2019, 168: «En una 
formulación genérica, el principio de ponderación por reconciliatión (PPR) suena más o menos así: si hay un problema jurídico para el cual se 
pueden suponer (proponer, argumentar) soluciones alternativas, se debe preferir la solución que proporcione la mejor reconciliación entre las 
soluciones alternativas suponibles», e cioè «la soluzione che contempera i diritti, gli interessi, le esigenze concorrenti o in conflitto nel modo 
migliore possibile» (così sempre P. CHIASSONI 2018, 21.
7  Un modello che, in entrambe le sue varianti sopra segnalate, si può supporre ricorra con frequenza maggiore quando a fronteggiarsi siano un 
diritto e un interesse da contemperare in base alle ampie e indeterminate clausole di bilanciamento espresse di cui agli artt. 8-11 Cedu, oppure 
quando il confronto corre tra due diritti entrambi con una base convenzionale. Sottolinea la prevalente polarizzazione del bilanciamento 
europeo sul contemperamento dei diritti convenzionali, con esclusione di diritti e interessi che non trovano uno specifico riconoscimento 
nella Cedu R. BIN 1994, 8: «La Corte EDU può compiere sempre dei bilanciamenti trai vari diritti riconosciuti dalla Convenzione. Del 
resto, sta nel concetto stesso di “applicazione” l’individuazione dei criteri di prevalenza di un diritto sull’altro nello specifico caso sottoposto 
al giudice: benché la Corte – come sempre ripete - affronti problemi di applicazione della carta dei diritti nel caso concreto, e non in astratto, 
potrà fissare il significato di una determinata norma convenzionale in relazione alla fattispecie esaminata solo dopo aver valutato come quella 
norma debba conciliarsi con le altre norme convenzionali, riconoscendo in astratto le condizioni alle quali un interesse prevalga sull’altro. 
Ma il bilanciamento che si svolge all’interno dell’ordinamento costituzionale nazionale non può essere ridotto agli spazi definiti dalla Corte 
europea. Perché nella Costituzione italiana, per esempio, vi sono diritti e interessi che non trovano uno specifico riconoscimento nella CEDU: 
il che è facilmente comprensibile se solo si tiene conto della diversa origine e funzione storica che caratterizzano le due carte. Ragione per cui 
le valutazioni della Corte EDU non possono sovrapporsi o sostituirsi alle valutazioni delle corti nazionali».

1.1.
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emersioni giurisprudenziali di questa diversa tecnica di argomentazione e decisione dei con-
flitti tra garanzie convenzionali e diritti o interessi nazionali, le sistemazioni cui è pervenuto il 
giudice europeo su versanti eterogenei che vanno dalla fecondazione eterologa alla tutela della 
reputazione, dall’accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita ai trattamenti car-
cerari inumani e degradanti. Casi esemplificativi che si differenziano tra loro essenzialmente 
in base alle diverse modalità (a seconda dei casi immediate o differite) con cui la Corte edu, in 
stretta connessione con un più o meno accentuato spostamento del baricentro argomentativo 
delle sue pronunce dal caso alla legge, perviene (già ex ante, o soltanto ex post) alla stabilizza-
zione della regola di bilanciamento chiamata ad amministrare il conflitto tra i beni in gioco. 

a) E così, sul versante della fecondazione eterologa, la Corte edu, nel risolvere il conflitto 
tra «il diritto di una coppia di concepire un bambino e di ricorrere a tecniche di procreazio-
ne medicalmente assistita per tale scopo», diritto concepito come specifica emanazione del 
più ampio diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8. Cedu, e l’articolata 
gamma di possibili scopi di tutela assegnabili al divieto di ricorrere a donatori esterni alla 
coppia, dichiara priva di «giustificazione oggettiva e ragionevole», alla luce dell’art. 14 Cedu, 
la differenza di trattamento (penalistico) tra coppie che possono lecitamente fare uso di tec-
niche di procreazione medicalmente assistita senza ricorrere a donatori esterni e coppie che, 
per realizzare il loro bisogno procreativo, debbono obbligatoriamente (e illecitamente) farvi 
ricorso8. La mancanza di una legittima ratio distinguendi tra le due tipologie casistiche messe 
a raffronto è un esito che presuppone a monte l’espresso riconoscimento da parte del giudice 
sovranazionale che l’unico interesse astrattamente in grado di fornire copertura assiologica, 
giustificazione razionale e legittimazione convenzionale al divieto è l’interesse penalmente 
tutelabile ad evitare la «selezione dei nascituri». Ma - e questo è il punto - alla stregua del 
canone della necessità non è consentito, per perseguire il suddetto, circoscritto obiettivo, “usare 
un martello pneumatico per schiacciare una noce”: e da questa presa d’atto si fa derivare la 
conclusione per cui «un divieto assoluto delle tecniche in questione»9, cioè un divieto categori-
co e senza eccezioni «della donazione di ovuli o di sperma non può essere considerato il solo 
mezzo, o il meno intrusivo, per raggiungere lo scopo prefissato». Se la si osserva in controluce, 
però, la pronuncia del giudice europeo, consente, sia pure “sottotraccia”, di rilevare un dato che 
conviene mettere nel dovuto risalto: e cioè la presenza implicita al suo interno di una regola 
di bilanciamento a contenuto generalizzante tra gli interessi in conflitto. Una regola che, per 
quanto non canonizzata espressamente, perviene in definitiva, attraverso l’aggiunta implicita 
di requisiti ulteriori che “complicano” i presupposti della punibilità, al risultato finale di scor-
porare (eccettuare, “dissociare”) dallo spettro previsionale della fattispecie un caso generico: 
il caso generico (o ‘sotto-fattispecie astratta’) dei genitori affetti da infertilità (maschile) o 
sterilità (femminile). Il divieto indiscriminato di effettuare interventi procreazione assistita di 
tipo eterologo viene quindi, in sostanza, implicitamente considerato come convenzionalmente 
illegittimo ‘nella parte in cui’ continua a prevedere la punibilità del suddetto caso tipologico (o, 
a parti invertite, convenzionalmente legittimo ‘a patto che’ la escluda). Divieto che, per il resto, 
continuerebbe pertanto a restare in piedi per tutti gli altri casi di fecondazioni eterologhe re-
alizzate da coppie fertili, in particolare quelli realizzati per scopi di selezione eugenetica (per 
es. di miglioramento estetico della progenie)10. 

8  Corte Edu, sentenza 1 aprile 2010, S. H. c. Austria. Per un commento a prima lettura, v. C. CAMPIGLIO 2010, 624; v. anche A. DIURNI 
2011, 409; U. SALANITRO 2010 981; E. DOLCINI 2011, 353. 
9  Corsivo aggiunto.
10  Il verdetto pronunciato dalla prima sezione è stato poi ribaltato dalla Grande camera: Corte EDU, Grande camera, sentenza 3 novembre 
2011, S.H. c. Austria, in Diritto penale contemporaneo, 7 novembre 2011, con nota di L. BEDUSCHI, A. COLELLA. La Grande camera 
analizza la vicenda esclusivamente nella prospettiva della possibile violazione dell’ art. 8 Cedu, per valutare se il divieto previsto dalla legge 
austriaca in tema di fecondazione eterologa costituisse un’interferenza legittima, necessaria e proporzionata ex art. 8 § 2 Cedu a carico diritto 
al rispetto della vita privata e familiare. Dato per assodato che la suddetta interferenza fosse provvista di una idonea base legale ma anche che 
essa perseguisse scopi legittimi di protezione della salute, della morale, e della libertà individuale, la Grande Camera concentra la sua attenzione 
sul requisito della “necessità in una società democratica” dei limiti legislativamente imposti al ricorso a tali tecniche. A tale riguardo, la Corte 
avrebbe dovuto esaminare la presenza di ragioni “rilevanti e sufficienti” per l’adozione di un simile divieto assoluto di fare ricorso a donatori 
esterni, per poi passare a valutare se l’interferenza a carico del diritto al rispetto della vita privata e familiare potesse considerarsi proporzionata, 
in termini di idoneità strumentale, al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dal legislatore austriaco. Al riguardo, la Grande Camera, 
pur ravvisando l’esistenza di una diffusa convergenza verso il riconoscimento della possibilità di ammettere la donazione di gameti ai fini della 
fertilizzazione in vitro, ha fatto ricorso al consueto appello al margine di apprezzamento attribuito in materia di procreazione medicalmente 
assistita agli Stati membri, rilevando come non sia di fatto ravvisabile a livello europeo un consolidato orientamento “aperturista” in grado 
di condizionare in misura sensibile le scelte discrezionali dei legislatori nazionali. Come spesso accade, si tratta anche qui di una strategia di 
“fuga dal bilanciamento” che consente al giudice europeo di non affrontare gli oneri argomentativi del giudizio di proporzionalità e aggirare di 
conseguenza la necessità di specificare se e a quali condizioni la limitazione del diritto si considera giustificata o irragionevole. In particolare, 
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Lo stesso tipo di ragionamento è stato poi replicato dalla giurisprudenza costituzionale 
nostrana tramite un espresso ricorso al «test di proporzionalità-ragionevolezza»: con la sen-
tenza n. 162 del 2014 la Corte costituzionale è pervenuta al medesimo risultato stabilendo che 
il simmetrico divieto contenuto nella legge n. 40 del 2004 «nella sua assolutezza è il risultato 
di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco in violazione anche del canone di 
razionalità dell’ordinamento»; e, nel rivalutare il bilanciamento divisato in sede legislativa tra 
la «libertà fondamentale di diventare genitori e formare una famiglia» di cui agli artt. 2, 3, 29, e 
31 Cost. e il diritto alla “salute psichica di coppia” di cui all’art. 32 Cost. da un lato, e il (piutto-
sto evanescente) diritto del nascituro «a essere tutelato contro il rischio psicologico correlato a 
una genitorialità non naturale e a conoscere la propria identità genetica» dall’altro, ha afferma-
to che il divieto generalizzato di ricorrere a tecniche di fecondazione medicalmente assistita di 
tipo eterologo è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non liberalizza l’accesso a tali 
tecniche da parte di coppie cui «sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità 
o infertilità assolute e irreversibili»11. Secondo la Corte, dunque, non sussistono «incertezze 
in ordine all’identificazione dei casi nei quali è legittimo il ricorso alla tecnica in oggetto. 
L’accoglimento delle questioni, in coerenza con il petitum formulato dai rimettenti, comporta, 
infatti, l’illegittimità del divieto in esame, esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata 
accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute». 

Con riserva di tornare più diffusamente sul punto in termini generali più avanti, si po-
trebbe, però, già qui problematicamente osservare che, invece di limitarsi (come il giudice 
europeo) a individuare una sola tipologia casistica da sottrarre all’area dei comportamenti pu-
nibili, il giudice costituzionale nazionale, allentando la rigidità del vincolo di corrispondenza 
tra chiesto e pronunciato in conformità alle finalità intrinseche del sindacato sulla razionalità 
politico-criminale complessiva della fattispecie denunciata, avrebbe potuto procedere, tramite 
l’identificazione di «casi paradigmatici» in grado di mostrare connessioni analogiche rilevanti 
col tipo di caso che ha dato impulso alla questione di costituzionalità, ad un arricchimento, 
in chiave di integrazione suppletiva, del novero di proprietà da inserire nella regola di bilan-
ciamento: simili valutazioni comparative avrebbero, per esempio, potuto spingerlo, attraver-
so un’opportuna valorizzazione dell’esperienza applicativa di casi simili relativi a disposizioni 
contigue, ad allargare la liceità penale della fecondazione eterologa anche al caso affine delle 
coppie portatrici di malattie geneticamente trasmissibili. Caso del quale si era, del resto, già 
occupata la stessa Corte europea nel 2012, decidendo l’affare Costa-Pavan contro Italia12. 

b) Quest’ultima pronuncia costituisce, dal canto suo, un significativo banco di prova di 
come il bilanciamento europeo possa, già in origine, ospitare al suo interno regole di collisione 
che, presumibilmente in ragione della loro ritenuta esaustività, vengono poi riprodotte negli 
esatti termini nel contesto di successive pronunce conformi del giudice costituzionale aventi 
ad oggetto la stessa normativa denunciata a Strasburgo. 

Anche qui la Corte europea, all’esito di un bilanciamento tra i diversi interessi messi in 
tensione dalla fattispecie interessata, condotto in base alla logica comparativa del tertium che 
sta alla base del divieto di discriminazioni irragionevoli di cui all’art. 14 Cedu, afferma che la 
persistente punibilità del ricorso a tecniche di fecondazione assistita, previa diagnosi pre-im-
pianto, da parte di coppie di aspiranti genitori fertili ma affetti da malattie geneticamente 
trasmissibili è un caso tipologico che viola l’art. 8 Cedu in quanto l’interferenza legislativa nel 
diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare è da ritenere «sproporziona-
to», se messo a raffronto con la possibilità legale di ricorrere all’innegabilmente più traumatico 
aborto terapeutico.

Anche qui la decisione del giudice sovranazionale ospita al suo interno un bilanciamento 
definitorio che si incarica di fissare le condizioni ulteriori (l’essere appunto portatori di una 
grave patologia genetica ereditaria capace, secondo le evidenze scientifiche disponibili, di tra-

la Grande camera, pervenendo a conclusioni divergenti rispetto a quelle raggiunte dalla prima sezione, dà atto della possibilità di accedere in 
Austria alle tecniche di fecondazione omologa, nonché di recarsi all’estero per ricorrere a tecniche di fecondazione eterologa, e conclude che 
il divieto di donazione di oociti e di spermatozoi previsti dalla legislazione austriaca si collocano all’interno del margine di apprezzamento 
concesso allo Stato austriaco, costituendo espressione di un bilanciamento non censurabile tra il dritto alla genitorialità e l’esigenza di garantire 
la certezza delle relazioni familiari  (in particolare, di evitare il possibile conflitto tra madre “biologica” e madre “genetica” e il pregiudizio 
all’interesse dell’individuo a conoscere i propri genitori).
11  Corte cost., sentenza 10 giugno 2014 n. 162, con nota di C. TRIPODINA 2014, 2593; G. SORRENTI, 2014; V. TIGANO 2014.
12  Corte edu, sentenza 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia Per alcuni commenti a caldo, E. Malfatti 2012; C. NARDOCCI 2013; F. VARI 
2013; C. TRIPODINA, 2013, 923 ss. Sul punto, nella dottrina penalistica v. A. VALLINI 2013.
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smettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni) in presenza delle quali un diritto 
convenzionalmente garantito (il diritto dei genitori «di mettere al mondo un figlio non affetto 
dalla malattia di cui sono portatori», visto in connessione con la tutela del diritto alla salute 
fisica e psichica della gestante, sub specie di «sofferenza derivante dalla scelta dolorosa di pro-
cedere ad aborto terapeutico») può prevalere sul fronte antagonista degli «scopi legittimi di 
tutela della morale e dei diritti e libertà altrui» che si addensano attorno alla concorrente tutela 
dell’embrione. 

Di peculiare c’è che questo parrebbe essere uno di quei casi in cui la Corte edu, col for-
mulare, quanto meno implicitamente, una regola di bilanciamento tra gli interessi in conflitto 
(con cui, in particolare, provvede ad allargare l’area dei soggetti legittimati ad accedere alle 
tecniche di fecondazione artificiale e, correlativamente, a ridurre la platea dei possibili soggetti 
attivi del reato) parrebbe davvero riuscire a “saturare”, presumibilmente grazie alle capacità 
“esemplarizzanti” possedute dal caso concreto, l’universo delle proprietà potenzialmente rile-
vanti da considerare nel quadro di vita interessato. 

Una soluzione, quella adottata dal giudice europeo, non a caso, sostanzialmente condivisa, 
sia pure in base a tecniche di ragionamento e parametri costituzionali interni, in sede di suc-
cessivo giudizio costituzionale di ragionevolezza-uguaglianza ex artt. 3 e 32 cost: la sostanza 
del ragionamento poi seguito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 2015, infatti, 
pur dichiarando assorbito ogni profilo di censura relativo alla violazione dell’art. 117 Cost., 
non fa che riprodurre, nella sostanza, i passaggi salienti della Costa-Pavan, e lo fa attraverso 
una sentenza additivo-manipolativa con cui giudica costituzionalmente illegittima, «in ragio-
ne dell’assolutezza della riferita esclusione» (ossia «dell’irragionevolezza dell’indiscriminato 
divieto») la normativa denunciata nella parte in cui appunto non esclude (non eccettua, non 
dissocia) dallo spettro delle condotte punibili il caso generico del «ricorso alle tecniche di 
procreazione medicalmente assistita da parte di coppie fertili portatrici di malattie genetiche 
trasmissibili»13. 

c) Come avevamo anticipato, in altre occasioni, invece, la legge di collisione tra gli interessi 
in gioco emerge soltanto a posteriori, come la risultante finale di processi di accumulazione 
casistica guidati da giudizi di somiglianza/differenza ripetuti nel tempo. 

E cosi, ad esempio, sul versante del divieto di trattamenti inumani e degradanti ex art. 3 
Cedu, usualmente impiegato, insieme al diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui 
all’art. 8 Cedu, come parametro per valutare la legittimità convenzionale di una normativa 
come quella contenuta nell’art. 41 bis sul carcere duro per mafiosi e assimilati, ci si accorge 
che la stabilizzazione in ambito europeo dello standard di risoluzione dei conflitti tra i diritti 
e gli interessi in gioco mostra un andamento “incrementalista” che procede per aggiustamenti 
o riconferme progressivi. 

In questo specifico ambito, la giurisprudenza pertinente di Strasburgo, si è mossa in una 
duplice direzione. Per un verso i giudici europei non hanno mai considerato il circuito dif-
ferenziato di detenzione di cui all’art. 41 bis - complessivamente inteso, indipendentemente 
dalle sue concrete e, in larga parte, non formalizzate modalità di attuazione - in contrasto col 
divieto in questione: e ciò in base al rilievo per cui il suddetto regime speciale non realizza 
forme di isolamento sociale e sensoriale assoluto assimilabili alla c.d. Bubble-like Atmosphere, 
ma soltanto forme di isolamento relativo, compatibili col mantenimento di modalità, sia pure 
attenuate, di interazione comunicativa con familiari e detenuti. 

Per altro verso, la giurisprudenza sovranazionale ha provveduto a costruire ed elaborare, 
in relazione ad un’eterogenea serie di casi generici, per lo più legislativamente non tipizzati, di 
trattamenti carcerari di rigore (dalle c.d. perquisizioni personali “integrali”, quotidianamente 
effettuate in entrata e in uscita da ambienti sottoposti a sorveglianza continua secondo moda-
lità invasive o umilianti14 alla videosorveglianza costante della cella15, alla applicazione prolun-
gata del regime speciale di detenzione nei confronti di soggetti in età avanzata e in condizioni 
di salute notevolmente compromesse16) un criterio di bilanciamento tra sicurezza e dignità 
che punta sul binomio idoneità allo scopo di tutela della misura/necessità effettiva delle modalità 

13  Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 2015 n. 96, in Diritto penale contemporaneo, 8 giugno 2015, con nota di F. VIGANÒ. Per un 
utile quadro d’insieme cfr. A. PATRONI GRIFFI 2015. 
14  Corte edu, sentenza 17 aprile 2012, Piechowicz c. Polonia.
15  Sul punto, oltre alla sentenza citata alla nota precedente v., con più specifico riferimento ai detenuti al 41 bis, Corte edu, sentenza 23 
febbraio 2010, Mariano c. Italia e sentenza 1 settembre 2015, Paolello c. Italia. 
16  Corte edu, sentenza 9 settembre 2009, Enea c. Italia e sentenza 1 dicembre 2009, Stolder c. Italia.
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attraverso cui si svolge17: a dispetto del proclamato carattere “assoluto” del diritto in questione 
(che, per essere tale, si ritiene non possa subire affievolimenti «in considerazione della natu-
ra dell’infrazione rimproverata al ricorrente»)18, la regola di bilanciamento progressivamente 
messa a punto, e costantemente ribadita, dalla Corte come criterio per ammettere o escludere, 
in rapporto alle specifiche tipologie trattamentali di volta in volta pervenute al suo vaglio, la 
violazione dell’art. 3 Cedu, si basa sull’accertamento di un doppio requisito: per un verso si 
tratta di verificare la presenza di un effettivo nesso di strumentalità funzionale della misura con 
il perseguimento di esigenze di stampo investigativo-preventivo-repressivo collegate al con-
trasto delle organizzazioni criminali specie di stampo mafioso, nella prospettiva di una rottura 
dei legami con l’associazione di appartenenza; per altro verso, a questo primo riscontro relativo 
a considerazioni di “razionalità allo scopo” si dovrebbe affiancare un ulteriore riscontro aggiun-
tivo, questa volta relativo al carattere di stretta necessità della misura applicata, che deve pertanto 
dimostrarsi non ultronea, inutilmente vessatoria o gratuitamente umiliante: un canone, questo 
dell’ “inevitabilità altrimenti”, della indispensabilità o non superfluità delle prescrizioni atte a 
garantire la «sicurezza esterna o interna» di cui alla lett. a) del comma 2 quater, che la Corte 
è solita esprimere attraverso la ricorrente sottolineatura per cui «la sofferenza o l’umiliazione 
provocate non devono in ogni caso andare al di là di quelle inevitabilmente associate a una 
certa forma di trattamento o di pena»19. 

Quel che al riguardo vale la pena di segnalare è che la Corte europea, invece di farne 
oggetto di separato riscontro, si mostra spesso più propensa a trattare i due contrassegni in 
questione come aspetti complementari di una medesima vicenda, in un gioco di specchi in cui 
essi finiscono in larga parte per sovrapporsi e coincidere. E così ad esempio, di fronte all’alle-
gazione del ricorrente nel caso Paolello di essere stato sottoposto a perquisizioni personali con-
dotte secondo modalità particolarmente intrusive (che includevano «perquisizione personale 
completamente nudo, prima e dopo ogni colloquio, con il suo difensore, o con i suoi familiari»; 
«obbligo di eseguire, nudo, delle flessioni dinanzi agli agenti della polizia penitenziaria affinché 
questi ultimi potessero controllare se, durante il colloquio, avesse potuto nascondere eventuali 
oggetti nell’orifizio anale»; «ispezione delle piante dei piedi, della cavità orale e della cavità 
anale con l’uso di un rilevatore di metalli»), la Corte si è accontentata dell’«affermazione del 
Governo secondo la quale le perquisizioni personali sono state eseguite soltanto quando l’in-
teressato è stato in contatto diretto e senza separazione o protezione, con delle persone venute 
dall’esterno del carcere» per concludere nel senso della legittimità convenzionale dei compor-
tamenti denunciati al cospetto dell’art. 3 Cedu, in quanto «utili per garantire la sicurezza in un 
carcere - compresa quella del detenuto stesso -, difendere l’ordine o prevenire la commissione 
di reati»: e ciò sul presupposto dell’assenza di adeguati riscontri probatori sul “livello minimo 
di gravità” effettivamente raggiunto da tali trattamenti sulla sua persona, e a nulla rilevando le 
modalità particolarmente degradanti che ne hanno contraddistinto l’esecuzione. 

Dal canto suo, l’andamento della giurisprudenza costituzionale nazionale in materia, pur 
seguendo binari autonomi, mostra significative convergenze e involontarie assonanze con l’as-
setto complessivamente raggiunto dalla giurisprudenza sovranazionale, sebbene dimostrando 
una maggiore attenzione nel tenere ben distinto il piano dei bisogni preventivi da quello dei 
trattamenti comunque contrari al senso di umanità di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. 

In particolare, lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale sul 41 bis si articola lungo 
due diverse direttrici di fondo: secondo una prima linea di intervento, la Corte costituzionale 
(a differenza della Corte edu, che si concentra su casi concreti legislativamente non predeter-
minati di maltrattamento candidabili a forme strandard di comportamento contrario all’art. 
3 Cedu) punta l’obiettivo su specifici casi generici legislativamente tipizzati di sospensione 
delle regole ordinarie di trattamento penitenziario, che giudica costituzionalmente illegittimi 
essenzialmente in base a considerazioni di idoneità-proporzionalità-ragionevolezza. 

E’ il caso della sentenza n. 143 del 2013 relativa alle restrizioni quantitative al diritto dei 
detenuti al 41 bis a intrattenere colloqui con i difensori di cui alla lett. b) del comma 2 quater20 

17  Per un resoconto esauriente del percorso evolutivo della giurisprudenza di Strasburgo in materia v. A. DELLA BELLA 2016, 309 e ss. 
18  Paolello c. Italia, cit. Sul punto G. PUMA 2016, 243, secondo cui «Anche nel caso Paolello c. Italia si conferma come la giurisprudenza della 
Corte - a fronte della rituale enunciazione di principio in ordine al carattere assoluto del divieto di cui all’art. 3 Cedu - , sia ormai ‘assestata’ su 
una forma di bilanciamento, da operarsi anche tramite il criterio di proporzionalità, tra il bene giuridico tutelato dalla norma e interessi, a vario 
titolo e in varia misura, concorrenti e suscettibili di incidere sulla qualificazione di una data fattispecie alla stregua di trattamento inumano o 
degradante».
19  Così, riproducendo una ricorrente formulazione standard, Paolello c. italia, cit.
20  Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2013, in Diritto penale contemporaneo, 3 luglio 2013, con nota di V. MANES e V. NAPOLEONI 
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; e della sentenza n. 186 del 2018 sull’assoluta impossibilità per i detenuti in regime differen-
ziato di cuocere cibi di cui alla lett. f )21. 

In entrambe le occasioni, lo schema di ragionamento seguito dalla Corte è grosso modo il 
medesimo: se il tipo di trattamento “speciale” selezionato in sede legislativa si dovesse rivelare, 
in base a giudizi di normalità suffragati dall’esperienza, oggettivamente inidoneo al persegui-
mento degli scopi di tutela presi di mira, e cioè a garantire un’efficace salvaguardia dell’ordine 
pubblico e della sicurezza dei cittadini da eventuali rischi di collegamenti del detenuto con 
l’associazione criminale di riferimento, ciò significa che il sacrificio legislativamente imposto 
all’interesse concorrente si dimostra inutile e, quindi, sproporzionato, sicché la norma che lo 
prevede la si può considerare irragionevole. 

In particolare, l’impianto motivazionale della sentenza in questione si divide tra conside-
razioni legate al piano dell’intangibilità o incomprimibilità del nucleo minimo del diritto di 
difesa, visto come limite strutturale invalicabile alle operazioni di bilanciamento; e considera-
zioni più direttamente legate al piano della ragionevolezza delle restrizioni legislative al diritto 
alla difesa tecnica delle persone ristrette al 41 bis. 

Sotto il primo profilo, la Corte osserva che il bilanciamento legislativo, per come è stato 
concepito dal decisore politico, finisce col compromettere «l’effettività» e, dunque, con l’in-
taccare il «nucleo essenziale» del diritto di difesa, violando così la garanzia costituzionale 
della sua inviolabilità: il senso ultimo dell’inviolabilità di un diritto fondamentale, infatti, si 
racchiude tutto nella sua «dimensione difensiva», la quale «si riferisce in primo luogo al “grado 
minimo” di quel diritto, che deve comunque essere assicurato anche se quel diritto è uscito 
“soccombente” da un bilanciamento con altri diritti o principi»,  pena la perdita di identità o di 
riconoscibilità di quel diritto22. Da queste premesse teoriche la Corte ne conclude che «nella 
specie, il contingentamento, rigido e prolungato nel tempo, dei momenti di contatto tra il de-
tenuto e i suoi difensori intacca l’anzidetto nucleo essenziale, non essendo possibile presumere, 
in termini assoluti, che tre colloqui visivi settimanali di un’ora, o telefonici di dieci minuti, 
consentano in qualunque circostanza una adeguata ed efficace predisposizione delle attività 
difensive», considerata tra l’altro l’usuale complessità e numerosità dei processi di mafia.  

Sotto il secondo profilo, la Corte, dopo avere contestato, quanto meno nella sua pretesa 
assolutezza, la plausibilità empirico-criminologica della massima di esperienza alla base della 
supposizione legislativa secondo cui i difensori - peraltro tenuti all’osservanza di codici deon-
tologici e connesse sanzioni disciplinari - «possano prestarsi a fungere da intermediari per il-
leciti scambi di comunicazioni», fa coerente uso dei passaggi classici del test di proporzionalità 
per escludere il nesso di congruità funzionale tra strumenti legislativi e obiettivi di tutela presi 
di mira e, con esso, la ragionevolezza del bilanciamento condensato nella previsione normati-
va. E, sulla base di un simile giudizio di inidoneità dei mezzi rispetto agli scopi, conclude che 
il sacrificio imposto al diritto concorrente non può che valutarsi come razionalmente ingiusti-
ficato e va, di conseguenza, giudicato come sproporzionato: è infatti considerato «dirimente il 
rilievo che, quando pure l’eventualità temuta si materializzi, le restrizioni oggetto di scrutinio 
non appaiono comunque in grado di neutralizzarne o di comprimerne in modo apprezzabile 
gli effetti. Posto, infatti, che i colloqui con i difensori – diversamente da quelli con i familiari 
e conviventi o con terze persone – restano sottratti all’ascolto e alla videoregistrazione, i limiti 
di cadenza e di durata normativamente stabiliti sono suscettibili, bensì, di penalizzare la di-
fesa, ma non valgono ad impedire, nemmeno parzialmente, il temuto passaggio di direttive e 
di informazioni tra il carcere e l’esterno». Dalla constatata inidoneità della normativa sospetta 
se ne fa pertanto discendere l’esclusione del c.d. nesso di “proporzionalità in senso stretto” tra 
sacrifici e benefici, dato che «non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamen-
tale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro interesse di 
pari rango». 

Gli stessi moduli argomentativi vengono utilizzati dalla Corte con la sentenza n. 186 del 
2018 per giudicare come «privo di ragionevole giustificazione» il divieto di cottura dei cibi 
previsto in via generale e astratta dal legislatore a carico dei detenuti in regime differenziato. 
Valutato alla luce della sua presumibile ratio giustificativa, nella specie consistente nell’intento 

2013.
21  Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2018, in Diritto penale contemporaneo 26 ottobre 2018, con nota di G. Alberto.
22  Così G. PINO, 2017, 161, il quale, con una notazione che ben si adatta al senso ultimo del ragionamento fatto dalla Corte, osserva che se la 
limitazione del diritto si spinge fino al nucleo, allora si crea una situazione di “impedimento”: si rende cioè impossibile esercitare il, o godere 
del, diritto stesso».  
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legislativo di evitare che la spendita di potere e prestigio criminale all’interno del carcere deri-
vanti dalla messa a disposizione di altri detenuti di generi alimentari di lusso possano funzio-
nare come mezzi per «aggregare un consenso traducibile in termini di potenzialità offensive 
criminali», il  divieto in questione non è stato giudicato capace di reggere alla verifica di ido-
neità, considerato che analoghi effetti deriverebbero dalla disponibilità di cibi da consumare 
crudi (ostriche e champagne, per intenderci), che il c.d. gruppo di socialità con cui il detenuto 
può interagire è assai ristretto e che la stessa acquisizione a monte di generi alimentari pre-
giati al “sopravitto” soggiace, già in ingresso, a stringenti limitazioni qualitative e quantitative. 
La conclusione che se ne trae anche qui è che «in quanto incongruo e inutile alla luce degli 
obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione, esso 
si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga 
all’ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva», e cioé 
come «una discriminazione negativa non altrimenti giustificata».        

Quel che va messo opportunamente in evidenza, come punto di possibile discontinuità con 
la giurisprudenza di Strasburgo, è che se, come nei casi esaminati dalle sentenze costituzionali 
sopra richiamate, un trattamento valutabile - in base a considerazioni di “razionalità strumen-
tale” - come inidoneo al conseguimento di reali obbiettivi prevenzionali è anche, giocoforza, 
da considerare come gratuitamente afflittivo, come ingiustificatamente punitivo-dimostrativo, 
è anche vero che un determinato trattamento, pur se valutabile come utile a questi scopi, può 
nondimeno continuare a risultare caratterizzato - questa volta in base a considerazioni di “ra-
zionalità assiologica” - da un carico di sofferenza e umiliazione tale da iscriverlo pur sempre 
nel catalogo dei trattamenti inumani o degradanti. 

Di questo sembra essere, del resto, ben consapevole la sentenza n. 351 del 1996, espressiva 
della diversa modalità di intervento sul regime speciale di detenzione del 41 bis cui si faceva 
cenno prima23: una modalità di intervento che non si concentra più, a differenza delle due pro-
nunce ora passate in rassegna, su specifiche tipologie legislativamente prefissate di trattamenti 
“derogatori”, con l’obiettivo di dichiararle costituzionalmente illegittime, ma che semmai si 
appunta sulle coordinate di fondo del sistema differenziato, con l’obiettivo di renderle costi-
tuzionalmente conformi. 

In particolare, la sentenza in questione, sul presupposto per cui «la norma non si limita a 
prevedere la sottoposizione ad un regime già interamente predeterminato dalla legge (nel 
qual caso l’unico controllo giurisdizionale possibile -- a parte eventuali contrasti fra la stessa 
legge e la Costituzione -- potrebbe vertere sulla sussistenza dei presupposti per l’adozione del 
provvedimento), ma affida un assai ampio spazio di scelta all’amministrazione riguardo al con-
creto atteggiarsi del regime derogatorio», si occupa del controllo giurisdizionale sul contenuto 
dispositivo di quelle misure atipiche discrezionalmente individuate dall’amministrazione pe-
nitenziaria nel contesto di una disposizione che sembra contenere al suo interno un’implicita 
“delega di bilanciamento in concreto agli organi dell’applicazione”, chiamati a stabilire caso 
per caso il punto di equilibrio tra «sicurezza interna ed esterna» e dignità-rieducazione. Que-
sta volta si tratta di una “interpretativa di rigetto” con cui la Corte giudica costituzionalmente 
legittimo l’art. 41 bis comma 2, lett. a) a patto che venga osservato un duplice «limite interno»: 
non solo «non possono disporsi misure palesemente inidonee o incongrue rispetto alle esigen-
ze di ordine e sicurezza che motivano il provvedimento», se non si vuole dare corso ad «ingiu-
stificate deroghe con una portata puramente afflittiva»; ma costituiscono altresì un ulteriore 
«limite all’esercizio del potere ministeriale il divieto di disporre trattamenti contrari al senso 
di umanità e l’obbligo di “dar conto dei motivi di un’eventuale deroga del trattamento rispetto 
alle finalità rieducative della pena”». Nell’impostazione della Corte costituzionale, dunque, a 
differenza di quanto è frequentemente dato riscontrare nell’ambito della giurisprudenza euro-
pea sul punto, sembrerebbe trattarsi di due requisiti non sovrapponibili ma che debbono essere 
entrambi congiuntamente presenti e che, quindi, possono anche divergere tra loro.24 

d) Anche quello dei rapporti tra liberta di espressione e tutela dell’onore lo si può con-
siderare un altro di quei settori in cui le regole di bilanciamento di provenienza europea si 
presentano il più delle volte come regole “a formazione progressiva” che non si insediano per 
intero in un unico “precedente-sentenza” (non vengono, cioè, create ex abrupto nel contesto di 
un’unica, isolata pronuncia del giudice convenzionale) ma sono piuttosto il saldo finale di una 

23  Corte costituzionale, sentenza n. 351 del 1996, in «Il Foro italiano» 1997, I, 2785 su cui cfr. le osservazioni di A. MARTUFI 2019, 261 e ss.
24  Per una sottolineatura del ruolo autonomo da affidare a una verifica di proporzionalità in senso stretto, in aggiunta a una verifica di congruità 
strumentale della misura trattamentale disposta, con l’obiettivo di evitare «un sacrificio eccessivo imposto ai diritti della persona» v. Adriano 
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catena narrativa, più o meno lunga, di stratificazioni giurisprudenziali che genera senso nella 
misura in cui si svolge. E così, ad esempio, nel sotto-insieme dei conflitti tra cronaca giudi-
ziaria e diritti della personalità, la Corte europea ha condensato gli esiti della sua evoluzione 
giurisprudenziale in una “sentenza-capolinea” il cui interesse sta proprio nell’avere forma-
lizzato in maniera espressa e dettagliata un “decalogo” contenente i criteri di bilanciamento 
accumulatisi in precedenti occasioni decisorie25: «essi sono: a) il contributo del messaggio a un 
dibattito di interesse pubblico; b) la notorietà della persona e il tipo di attività oggetto della 
pubblicazione, c) il comportamento tenuto in precedenza dal soggetto e il grado di conoscenza 
della notizia; d) i metodi seguiti per il conseguimento dell’informazione e la sua veridicità; e) 
contenuto forma e conseguenze della pubblicazione; f ) gravità delle sanzioni irrogate»26. E, del 
resto, quel che tipicamente accade nel più generale ambito dei rapporti tra libertà di espres-
sione e reputazione individuale è che la giurisprudenza europea procede per risistemazioni 
progressive all’adattamento della regola di bilanciamento da applicare in dipendenza delle 
specifiche caratteristiche possedute dal caso generico volta per volta in discussione, sicchè i 
tre classici parametri della verità, pertinenza e continenza solitamente subiscono trasforma-
zioni qualitative e rimaneggiamenti quantitativi attraverso revisioni attuate con la tecnica del 
distinguishing: a seconda del diverso settore di attività coinvolto, la giurisprudenza europea 
compie, cioè, distinti sotto-bilanciamenti definitori che si concludono con la formulazione di 
specifiche leggi di collisione differenziate per campo di materia e destinate a consolidarsi in 
successive repliche dello stesso schema di decisione. E così, sul confinante terreno della critica 
giudiziaria, e assumendo come punto di riferimento tra i tanti la sentenza Belpietro c. Italia 
del 24 settembre 2013, la Corte, ribadita la centralità del ruolo centrale che nello sviluppo 
di una società democratica riveste una libera stampa, titolare del diritto-dovere di informa-
re la pubblica opinione su tutte le questioni di interesse generale (comprese quelle relative 
all’amministrazione della giustizia), sottolinea che, per disimpegnare efficacemente il proprio 
indispensabile ruolo di «cane da guardia» della democrazia, le agenzie di informazione posso-
no ricorrere a toni e stili di ragionamento volutamente esagerati e provocatori. D’altra parte, 
secondo la Corte, se è vero che i funzionari pubblici, inclusi i magistrati, sono esposti a rilievi 
critici sul loro operato in misura più accentuata rispetto a quella considerata ammissibile per 
i comuni cittadini, anche se entro limiti più ristretti di quelli valevoli per gli esponenti politici 
(per parte loro esposti al controllo della pubblica opinione non soltanto per quanto concerne 
l’esercizio delle loro funzioni ma, più in generale, anche per i propri comportamenti), è vero 
anche che le corti  hanno bisogno «della fiducia dei cittadini per funzionare adeguatamente», 
e debbono pertanto essere protette da indebite ingerenze o attacchi «destituiti d’un serio fonda-
mento». Sicchè, nella valutazione del requisito della «necessità in una società democratica» di 
cui all’art. 10, secondo comma, Cedu, la regola che se ne ricava è che il diritto del giornalista è 
tutelato a condizione che egli agisca « in buona fede, sulla base di fatti correttamente riportati, 
e fornisca informazioni “affidabili e precise” nel rispetto dell’etica giornalistica»27. 

e) In altre costellazioni casistiche, infine, il percorso evolutivo della giurisprudenza europea 
manca l’obiettivo di una progressiva messa a fuoco di criteri sostanziali di bilanciamento - e 
quindi si sottrae al compito di precisare, nelle sue diverse tappe di sviluppo, quali casi tipologi-
ci violino la garanzia convenzionale e quali no - ma si limita soltanto a “dichiarare” l’esistenza 
del diritto in chiave di generali enunciazioni di principio, preoccupandosi di specificare, tutt’al 
più, le condizioni procedurali per il suo esercizio: con il risultato finale di affidare, in chiave 
suppletiva, a giudici e legislatori nazionali il compito di stabilire in dettaglio quali tipologie 
casistiche sottrarre a pena 

È ad esempio il caso della tetralogia Pretty-Haas-Koch-Gross in tema di suicidio assistito28. 
Con la sentenza “capofila” Pretty c. Regno unito i giudici europei si erano cautamente 

Martufi, cit., 264. 
25  Corte Edu, sentenza 7 febbraio 2012, Von Hannover c. Germania, decalogo poi replicato negli stessi termini nella più recente sentenza 20 
settembre 2016, Van Beukering e Heet Parool B. V. c. Paesi Bassi.   
26  G. RESTA 2012, 178.  
27  Sul punto, v. Corte edu sentenza 21 gennaio 1999 (Grande Camera), Fressoz e Roire c. Francia , e sent. 26 aprile 1995, Prager e Oberschlick 
c. Austria
28  Corte edu, sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito, in Foro it 2003, IV, 67 e ss, con nota di Benedetta Barbisan; Corte edu, sentenza 
20 gennaio 2011, Haas c. Svizzera, in Diritto penale contemporaneo 4 aprile 2011, con nota di Angela  Colella; a commento dela stessa 
sentenza v. anche D. BUTTURINI 2011; Corte edu, sentenza 19 luglio 2012, Koch c. Germania, in Diritto penale contemporaneo 19 
febbraio 2013, con nota di Carlo Parodi, Corte Edu, sentenza 14 maggio 2013, Gross c. Svizzera, in  Diritto penale contemporaneo, 6 giugno 
2013, con nota di Carlo Parodi.
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limitati ad affermare di “non potere escludere” che costituisca un’interferenza nel diritto alla 
vita privata in contrasto con l’art. 8 Cedu l’opzione legislativa di sanzionare penalmente le 
condotte di assistenza al suicidio,  trattandosi di una opzione capace di impedire alla ricorrente 
(affetta da malattia degenerativa incurabile) l’esercizio del diritto alla scelta delle cure e delle 
modalità con cui congedarsi dalla vita. Salvo poi “togliere con una mano quello che concede 
con l’altra” e ritenere che la repressione penale dell’aiuto al suicidio, se misurata in rapporto 
alla concorrente necessità di salvaguardare i diritti dei terzi, menzionata nella “clausola di bi-
lanciamento espressa” contenuta nel secondo comma dello stesso art. 8, non possa considerarsi, 
in linea di principio, come una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di prevenire rischi 
di possibili abusi a danno di soggetti in condizioni di particolare fragilità o vulnerabilità: una 
contraddizione che la Corte ha pensato di risolvere tramite la mossa strategica della contestua-
le devoluzione alle autorità statali delle necessarie valutazioni etico-politiche sul punto attuata 
attraverso il consueto ricorso al “salvagente” del margine di apprezzamento c.d. sostanziale. 

Per parte sua la sentenza Haas c. Svizzera, riguardante un soggetto affetto da un disturbo 
bipolare della personalità (con alle spalle già due tentativi di suicidio e diversi ricoveri in cli-
niche psichiatriche) che lamentava il contrasto con l’art. 8 Cedu dell’obbligatorio rispetto del 
pre-requisito, previsto dalla legislazione svizzera, della prescrizione medica, come condizione 
necessaria per l’accoglimento della richiesta di somministrazione assistita del farmaco letale, 
ha ritenuto la necessità di una perizia psichiatrica sulla capacità di autodeterminazione consa-
pevole del richiedente non sproporzionata rispetto al concorrente obbligo di protezione della 
vita umana di cui all’art. 2 Cedu.               

Così implicitamente adombrando, sullo sfondo di un antipaternalismo debole (o, il che è 
lo stesso, di un paternalismo moderato compatibile con un liberalismo penale cauto e matu-
ro), la prospettiva politico-criminale della c.d. “giustificazione procedurale”: quella prospettiva 
che aggancia, cioè, la non punibilità del personale medico al rispetto del procedimento am-
ministrativo appositamente predisposto per assicurare un controllo pubblico sull’esistenza di 
un’autonoma e valida autodeterminazione dell’ammalato e riconosce che lo Stato punitore ha 
diritto di prevenire la condotta autolesiva attraverso sanzioni penali poste a carico del terzo 
che procura la lesione soltanto nei casi in cui quella condotta sia presuntivamente da reputare 
come non volontaria: il che si verifica appunto quando non si è rispettata l’apposita procedura 
ad evidenza pubblica a ciò deputata. 

Il punto di conciliazione tra tutela oggettiva della vita umana individuale e “diritto di es-
sere lasciati soli” nelle decisioni che più intimamente la concernono viene così ravvisato nella 
riscontrata presenza degli estremi di una volontà libera e consapevole certificata da una ricetta 
medica. 

E però non si può dare torto a chi rileva che in tal modo «la ponderazione effettuata dalla 
Corte E.D.U. (…) appare minima»: i giudici europei, infatti, lasciano in sospeso il quesito 
cruciale su quali specifici casi (generici) possano configurare un obbligo a carico degli Stati 
membri di accogliere la richiesta di suicidio assistito, in quanto si limitano a giudicare, in linea 
con le caratteristiche del caso concreto, come conforme alla Cedu l’obbligo di preventiva au-
torizzazione medica, individuando soltanto «le procedure mediante le quali il diritto di morire 
con aiuto di un terzo è attuabile»29. In sintesi, si può dire che criteri (impliciti) di bilanciamen-
to così congegnati ricalcano il paradigma Hartiano delle «norme che conferiscono poteri» e 
si rivolgono ai loro destinatari avvertendoli: ‘Se volete fare questo, ecco il modo legittimo per 
farlo’30; senza però con questo mai spingersi fino a predeterminare - come invece, sia pure in 
modo discutibile, farà la Corte costituzionale - le tipologie casistiche, in una con i loro relativi 
elementi sostanziali di identificazione, in cui ciò può accadere.

Anche con la sentenza Koch c. Germania va in scena lo stesso copione: anche qui i giudici 
di Strasburgo, sempre in base alla stessa attitudine già mostrata in precedenza ad astenersi da 
prese di posizione sostanziali sul merito contenutistico del bilanciamento tra sopravvivenza 
in vita e autonomia personale, si limitano ad affermare la tutela convenzionale del diritto 
procedurale a ottenere una presa in esame in sede di giurisdizione interna delle domande di 
fine-vita ma alle condizioni sostanziali stabilite dai singoli ordinamenti nazionali. 

A chiudere la fila la sentenza Gross c. Svizzera. Anche qui la Corte non si assume la re-
sponsabilità di chiarire quali categorie di soggetti - e in presenza di quali serie di condizioni 

29  Così D. BUTTURINI 2011, 7. 
30  H.L.A., HART, 1965, 35. 



Alessandro Tesauro

343/2020

Tra principi, teoria del diritto penale e politica-criminale     
PrinciPios, teoría del derecho Penal y Política criminal 

PrinciPles, theory of criminal law and criminal Policy

oggettive - possano ottenere forme lecite di collaborazione attiva da parte di terzi alla propria 
scelta autosoppressiva; e anche qui, per stabilire quali casi tipologici sono esclusi dalla garanzia 
convenzionale, quali vi rientrano e a quali condizioni sostanziali, decide di ricorrere, in nome 
del c.d. principio di sussidiarietà, a una “delega di bilanciamento alle autorità nazionali”. In 
particolare, il caso concreto riguardava il rigetto da parte delle autorità sanitarie e delle isti-
tuzioni giudiziarie svizzere della richiesta somministrazione di un farmaco letale (il Pento-
barbital di sodio) avanzata da un soggetto normativamente a ciò non abilitato, in quanto non 
rientrante nella figura, prevista dal codice di deontologia medica, del paziente in fase terminale 
(“la cui malattia legittimi la supposizione del suo decesso imminente”), trattandosi di un aspi-
rante suicida affetto dalla sindrome psichiatrica della depressione senile. Ancora una volta, il 
giudice europeo non affronta il merito della questione prospettatagli ma resta ambiguamente 
sospeso a metà strada tra l’avvertita esigenza di travalicare i ristretti limiti della fattispecie dei 
malati in fase terminale - l’unica classe di soggetti legittimati da fonti interne, sia pure di rango 
sub-legislativo, ad accedere a forme di suicidio regolamentato - e il rispetto delle prerogative 
statali in materie eticamente sensibili. E opta per una opaca soluzione di compromesso che 
appare implicitamente presupporre a monte prese di posizione valutative e non dichiarate a 
favore di un più diretto riconoscimento nel caso di specie della sussistenza degli estremi di una 
violazione sostanziale del diritto convenzionale al rispetto della vita privata da cui, però, non si 
traggono le dovute conseguenze: la soluzione adottata è, infatti, quella di virare sul più neutro 
e meno impegnativo terreno della ritenuta assenza di chiare e comprensibili linee-guida di 
fonte legale da cui potere desumere con sicurezza quale trattamento riservare a tipologie casi-
stiche come quella in discussione: cosa che, a giudizio della Corte, avrebbe finito col cagionare 
alla ricorrente una specie di “danno psicologico da incertezza del diritto” in cui si esaurirebbe 
ogni profilo di contrasto con l’art. 8 Cedu. Ancora una volta una censura che, concentrandosi 
su aspetti “secondari” (di tecnica della normazione, di determinatezza semantica) consente di 
aggirare la questione centrale se, nel conflitto tra diritto all’autodeterminazione e dovere di 
mantenersi in vita, il caso generico di soggetti affetti da depressione clinica maggiore e farma-
co-resistente siano legittimati ad accedere a pratiche di suicidio assistito. 

Che sia questo l’atteggiamento di fondo della giurisprudenza europea sul fine-vita pare, 
del resto, un dato di cui sembra essere ben consapevole la stessa giurisprudenza costituzionale: 
la quale, nel ricostruire il panorama complessivo delle posizioni emerse in seno alla giurispru-
denza convenzionale sul «diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata», 
dà atto del fatto che, da Pretty in poi, «la corte europea dei diritti dell’uomo ha, in effetti, 
dichiarato che il divieto penalmente sanzionato di assistere altri nel suicidio costituisce un 
interferenza con il diritto in questione»; ma, subito dopo, si affretta a puntualizzare che, nella 
filosofia complessiva che ispira i diversi interventi del giudice sovranazionale sul tema, il rico-
noscimento del diritto alla sovranità sul proprio corpo presuppone sempre «il suo necessario 
bilanciamento con interessi e diritti contrapposti». E, per stabilire in quali casi (tipologici) 
l’interferenza sul diritto possa risultare proporzionata al legittimo scopo perseguito, invece di 
provvedere da sé, «la corte europea ha riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezza-
mento», ricorrendo a una mossa che, nella sostanza, si traduce in una delega di bilanciamento 
agli organi statali potenzialmente aperta agli esiti più disparati. 

La conclusione che se ne ricava è che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere 
ritenuta, «sempre e comunque», incompatibile con la Costituzione, ma che ciò può accadere 
solo in specifici contesti situazionali: che la Corte costituzionale decide di individuare nelle 
«ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia 
irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollera-
bili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace 
di prendere decisioni libere e consapevoli». 

Senza poter entrare più diffusamente nel merito specifico di tale pronuncia, quel si può 
rilevare in questa sede è che questo pare essere un altro di quei casi in cui la Corte costituzio-
nale, invece di estendere il decisum a casi analoghi a quello che ha dato impulso alla questio-
ne di costituzionalità, opta per la scelta di «ricalcare il contorno del caso, riproducendone la 
silhouette nella regola»31: la Corte, infatti, universalizzando soltanto le caratteristiche salienti 
del caso concreto, si limita a trasferire nella sfera del lecito unicamente quelle forme di aiuto 
a morire che si presentino come modalità alternative di esercizio del diritto costituzionale, 

31  R. BIN, 1994, 331. 
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espressamente formalizzato dalla legge n. 219 del 2017 (e, prima ancora, riconosciuto in sede 
giurisprudenziale) di interrompere trattamenti vitali che l’interessato reputa più conformi al 
senso soggettivo della propria dignità personale. 

E però, la scelta di mantenere saldo l’aggancio alla previa sottoposizione a trattamenti di 
sostegno vitale come salvacondotto per potere accedere a forme legittime di suicidio assistito 
in base alla “clausola di equivalenza” dell’omnimodo facturus suscita più di qualche riserva cri-
tica. Contestabile è, in primo luogo e specialmente, la pretesa di collocare riduttivamente nel 
punto di incrocio tra diritto di rifiutare le cure e libertà di morire dignitosamente l’identikit 
delle condotte-tipo da sottrarre all’ambito applicativo dell’art. 580 c.p.. Si tratta infatti di due 
prerogative significativamente condizionate da logiche differenti:  il senso del diritto al rifiuto 
di cure, anche quando ha ad oggetto trattamenti quoad vitam, continua ad avere a che fare con 
istanze di libertà sul proprio corpo, concepito come “recinto sacro” protetto da una barriera 
di intangibilità, che non sono necessariamente imparentate con il tema della dignità nel mo-
rire; il quale, a sua volta, attiene a questioni non per forza correlate alla previa dipendenza da 
cure salva-vita. Se si concorda sulla persuasività dell’idea di concepire il diritto di rifiutare le 
cure quale espressione particolare di un più generale principio che valorizza l’autonomia della 
persona in ambito sanitario, ovvero il “diritto di non soffrire”, non sembra ragionevolmente 
sostenibile comprimere gli spazi di operatività di quel principio e di quel diritto entro i ristretti 
confini della fattispecie speciale del paziente tenuto in vita da trattamenti rifiutabili, ed appare 
per converso più in linea con la logica sottostante al giudizio di ragionevolezza-uguaglianza 
estenderlo a situazioni in cui l’agevolazione materiale al suicidio riguardi soggetti a) capaci di 
autodeterminarsi; b) affetti da patologie irreversibili fonte di sofferenze fisiche o psicologiche 
soggettivamente percepite e oggettivamente considerate come intollerabili (e qui, per inciso, si 
apre tutta una serie di questioni sul peso da assegnare a criteri soggettivi o clinico-oggettivi di 
valutazione); e c) non strettamente dipendenti da terapie di sostegno vitale.

C’è da chiedersi infatti se, prendendo come bussola orientativa per procedere al confronto 
analogico l’art. 3 Cost., davvero la Corte, se solo vi avesse proceduto, sarebbe stata in grado 
di individuare differenze sostanziali tali da accreditare una disparità di trattamento plausibil-
mente giustificabile tra le due tipologie casistiche a raffronto: si può sensatamente individuare 
una valida ratio distinguendi nella circostanza, tutto sommato estrinseca e contingente, che 
fosse o non fosse ancora in atto un trattamento di sostentamento vitale? Non di tratta soltan-
to di fattori fortuiti e occasionali semplicemente connessi alla diversità clinica dei rispettivi 
quadri morbosi?32. 

L’elenco potrebbe continuare, ma forse le sollecitazioni ricavabili dal campione giurispru-
denziale passato in rassegna sono già sufficienti per passare a fornire alcuni spunti teorico-ri-
costruttivi sul modo di atteggiarsi dei rapporti complessi che intercorrono tra Corte europea, 
Corte costituzionale e bilanciamento.  

Il bilanciamento definitorio “a base parziale” della Corte edu: 
insufficienze e possibili rimedi. 

Il problema che più di sovente può porsi in questa seconda tipologia di bilanciamenti è 
che - salvi i casi in cui la Corte europea dovesse effettivamente dislocare il focus della verifica 
di conformità convenzionale dal caso alla legge, optando per i meno ricorrenti, e politicamente 
più onerosi, bilanciamenti-pilota (specie se strutturati secondo il consolidato giudizio a “a tre 
tappe” di idoneità-necessità-proporzionalità) -  essi sono frequentemente esposti al rischio di 
pagare il dazio di un aggancio troppo rigido alla loro originaria matrice casistica. 

Secondo le indagini di teoria del ragionamento giuridico che più da vicino si sono occu-
pate dell’argomento, infatti, quando adotta questo stile decisionale, il giudice, il più delle volte, 
si limita a generalizzare il singolo caso di conflitto che ha sotto gli occhi: si occupa cioè di casi 
generici tipicizzati esclusivamente in rapporto alle specifiche caratteristiche presenti nel caso 
concreto in discussione. Il giudice, in altri termini, non si preoccupa di bilanciare i diritti, i 
principi o gli interessi in gioco in relazione ad altri (o, in ipotesi, a tutti gli altri) casi generici 
di conflitto, oltre a quello ricostruito a partire dalle specifiche circostanze di fatto e di diritto 

32  Sul punto cfr. le suggestioni proposte da M. DONINI, 2018, 2855; Id, 2020; G. FIANDACA, 2020; A. VALLINI 2019, 805 e ss.
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presenti nel caso da decidere: non è tenuto ad aprire le operazioni di bilanciamento alla con-
siderazione di altri casi generici convergenti nell’area di conflitto specificamente interessata 
dalla pronuncia e contraddistinti da proprietà ulteriori e diverse (cioè da proprietà che non sono 
presenti nel caso particolare dedotto in giudizio)33. 

Si può dire che, nell’ambito di questo ricorrente modello di bilanciamento diffuso in am-
bito europeo, la tipica tendenza alla concretizzazione individualizzatrice è, sì, riequilibrata da 
un’opposta spinta all’astrazione generalizzatrice, ma non di rado questo accade soltanto in par-
te: nel senso che, in una notevole percentuale di ipotesi, lo specifico caso individuale dedotto 
in giudizio delimita rigorosamente il thema decidendum e influenza in misura determinante la 
costruzione giudiziale del caso generico. Il caso generico che fa da “guscio” al caso concreto, 
e la connessa regola di bilanciamento che lo governa, costituiscono in queste ipotesi il frutto 
di una “ri-descrizione” in chiave generalizzante delle sole caratteristiche distintive presenti nel 
singolo caso particolare oggetto di decisione giudiziale, sicché il bilanciamento effettuato dal 
giudice europeo finisce con l’assumere le fattezze di un bilanciamento definitorio ma “a base 
parziale”, vincolato com’è alle specifiche peculiarità fattuali e normative del caso concreto de-
voluto alla sua cognizione.  

E’ questa la ragione che spiega perché qui si ha a che fare con standard di risoluzione del 
conflitto espressi in termini generali e, però, in molti casi (anche se non sempre o necessariamen-
te) “defettibili”34: se il giudice costruisce la regola di bilanciamento esclusivamente al fine di 
risolvere il caso concreto da decidere, senza tenere conto di proprietà potenzialmente rilevanti 
ma assenti nella vicenda oggetto di ricorso individuale, quel che ne risulta è che tale regola è 
più facilmente soggetta a futuri e indeterminati distinguishing, con maggiore frequenza espo-
sta a futuri aggiustamenti, integrazioni e rettifiche da parte delle corti future. In questo senso, 
la ponderazione definitoria svolta a livello europeo esibisce due dei principali difetti struttu-
rali che la c.d. «Dottrina Aleinikoff» imputa, da una prospettiva di critica metodologica, alla 
ponderazione come metodo di interpretazione costituzionale diffuso nella cultura giuridica 
americana del XX secolo: il primo aspetto problematico riguarda la c.d. «sotto-rappresenta-
zione particolarista» della regola, nel senso che non di rado «la (pretesa) regola generale creata 
dalla corte altro non è se non la generalizzazione pura e semplice delle proprietà peculiari 
che la Corte ha identificato nel caso concreto», per di più «fatalmente selezionate dai giudici 
secondo le loro preferenze etico-normative»35; il secondo aspetto problematico ha a che fare 
col conseguente carattere di regole ceteris paribus  (o derogabili) ad esse attribuibile, e cioè con 
la possibile “sotto-inclusività” che regole con questa genesi possono esibire di fronte a nuovi 
casi, scongiurabile solo se i giudici, abbandonando la metodologia ponderativa, non decidano 
di considerarle definitive36. 

2.1. In questa prospettiva di indagine, si può precisare più in dettaglio che il “legame 
genetico” col caso individuale sottoposto a decisione può influenzare l’attività giudiziale di 
costruzione di casi tipici e correlative classi di proprietà rilevanti secondo due diverse direttri-
ci, differenziabili a seconda del grado più o meno intenso di vincolatività che il caso concreto 
esercita sull’ambiente decisionale cui il giudice appartiene. 

a) Secondo la prima, più rigida, modalità di approccio al caso concreto vista sopra, il giudi-
ce ricostruisce (e anzi, deve ricostruire) il caso generico esclusivamente a partire dalle specifiche 
circostanze presenti nel singolo caso individuale sottoposto alla sua decisione. E presumibil-
mente è questo il modello di bilanciamento che si mostra più in linea con le specifiche com-
petenze decisionali assegnate alla Corte Edu, con ogni probabilità il candidato più naturale ad 
esprimere il modo in cui più frequentemente si atteggia il legame tra caso concreto e gestione 
dei diritti fondamentali in questo specifico ecosistema giurisdizionale: un ambito nel quale 
il bilanciamento giudiziale, fatta sempre salva l’eccezione costituita dai bilanciamenti-pilota, 
riguarda un singolo caso generico, e il giudice convenzionale non è tenuto ad occuparsi di altri 

33  Per questa impostazione, nell’ambito della letteratura italiana sul bilanciamento, cfr. G. MANIACI, 2005, 345 e ss. 
34  Il problema della derogabilità-superabilità della regola (per esempio, una regola di bilanciamento di fonte convenzionale) in dipendenza 
della competenza riconosciuta ai giudici (europei, costituzionali, ordinari) a rimodellarla al cospetto di casi rispetto ai quali si dovesse 
dimostrare sovra-(o sotto-)inclusiva è solitamente discusso dalla letteratura teorica più recente sotto la rubrica della «defettibilità»: per tutti 
v. i saggi raccolti nel volume AA.VV., The Logic of Legal Requirements. Essays on Defeasibility,  J. F. Beltrán, G. B. Ratti (eds.), Oxford, 2014. 
35 P. CHIASSONI 2019, 183, che così sintetizza i tratti salienti di questo aspetto problematico della ponderazione effettuata dai tribunali 
costituzionali nordamericani messo in luce dal teorico del bilanciamento statunitense (traduzione nostra). Il punto è trattato da A. 
ALEINIKOFF, 1987, 978.  
36  A. ALEINIKOFF, 1987, 980-981.
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casi caratterizzati da proprietà potenzialmente rilevanti ma mancanti nel caso concreto sotto-
posto alla sua cognizione. 

b) In base ad una diversa, e più elastica, modalità di approccio giudiziale al caso concreto, 
invece, il vincolo che esso è in grado di produrre sul piano della tipizzazione della regola di 
soluzione del conflitto, pur se indubbiamente presente, si annuncia come comparativamente 
meno stringente, e il bilanciamento tende parallelamente ad assumere tratti più compiuta-
mente “definitori”: il giudice (in ipotesi, una corte costituzionale) non dovrà certo preoccu-
parsi di formulare una legge di collisione tra gli interessi in gioco che pretenda di “chiudere 
l’universo delle proprietà rilevanti”, se non altro perchè l’universo delle proprietà rilevanti 
non può costituire oggetto di prefigurazione definitiva e completa37; dovrà, però, incaricarsi, 
almeno in teoria, di enunciare una regola di bilanciamento che, sebbene mantenga uno stretto 
legame con le caratteristiche peculiari del caso concreto (per es. il caso che ha fatto sorgere la 
questione di costituzionalità) resta strutturalmente aperta (eventualmente anche su impulso 
delle parti interessate) alla considerazione della più ampia costellazione di casi tipologici di 
conflitto conosciuti o ragionevolmente conoscibili che possono, nel corso di un’argomentazio-
ne razionale, presentare analogie rilevanti con lo specifico caso da decidere. E - come avremo 
modo di osservare da qui a poco - è proprio l’attitudine al confronto con eventuali altri casi 
analoghi di conflitto condotto, a partire da casi già decisi, secondo considerazioni comparative 
che fanno appello a somiglianze e differenze rilevanti, l’elemento decisivo per attribuire alla 
risoluzione giudiziale del’antinomia i tratti di un bilanciamento definitorio che aspiri anche 
ad essere anche «razionalmente giustificato»38. Che poi il decisore costituzionale si comporti 
davvero nel modo descritto è questione pragmatica da risolvere caso per caso. 

La questione cruciale in gioco è, quindi, quella del confronto tra la posizione occupata dal 
decisore chiamato a formulare la regola di bilanciamento nel contesto della soluzione di una 
disputa concreta “qui e ora” (tipicamente, il giudice europeo), da quella del decisore che assolve 
lo stesso compito in base a processi di produzione normativa comparativamente caratterizzati 
da maggiori coefficienti di generalità e astrattezza, senza essere, quanto meno prioritariamen-
te, gravato dall’obbligo di risolvere, in prima battuta, una controversia concreta tra parti reali 
in conflitto (tipicamente, la Corte costituzionale)39. 

Un simile raffronto comparativo presupporrebbe naturalmente di affrontare la complessa 
questione del carattere (più o meno) “astratto” o “concreto” dei modelli di giustizia costituzio-
nale come il nostro, nella consapevolezza che la contrapposizione radicale tra modelli puri è 
illusoria e, piuttosto, gli ingredienti che ne connotano il profilo si presentano, nella realtà ef-
fettuale, come un’emulsione, con diversi dosaggi, di tratti di astrattezza e tratti di concretezza40. 

Quel che, in modo inevitabilmente approssimativo, si può dire qui è che la Corte costi-
tuzionale giudica (deve giudicare) la fattispecie legale astratta - di cui deve occuparsi in via 
principale come oggetto del  suo giudizio - anche se lo fa sempre alla luce del caso concreto 
che ha dato origine alla questione di costituzionalità; mentre la Corte edu, all’inverso, nor-
malmente giudica (deve giudicare) in prima istanza il caso concreto - di cui deve occuparsi in 
via principale come oggetto del suo giudizio - alla luce della fattispecie astratta (delle norme 
convenzionali e statali coinvolte). 

E’ proprio in questo senso che, con riferimento al giudice costituzionale, si è esattamente 
osservato che «le pronunce della Corte hanno la particolarità, che le distingue dalla norma-
lità delle decisioni dei giudici di merito, di riguardare non fatti, rapporti, eventi singoli, ma 
fattispecie normative generali e astratte: perciò, in questo giudizio, è indispensabile verificare 
in astratto la “tenuta” della “regola di prevalenza” di fronte ai casi-limite sussumibili nella 
fattispecie normativa»41. Quanto meno a livello di logica interna del giudizio, il giudice delle 
leggi occupa quindi una posizione che dovrebbe metterlo nelle condizioni di saggiare la tenuta 

37  In questi termini cfr. B. CELANO 2002, 223 e ss.
38  Per il concetto di «bilanciamento razionalmente giustificato» cfr. G. MANIACI, ult. cit., 351 e ss.
39  F. SCHAUER 2006, 891, secondo cui, mentre il creatore di regole basate (direttamente e senza mediazioni) sul caso da decidere - come 
potrebbe essere considerato il giudice delle violazioni convenzionali - «will perceive her task in terms of determining both how this case and 
also other cases of this kind ought to be decided», il creatore di regole non basate (in modo altrettanto diretto e immediato) su un caso concreto 
da decidere - come potrebbe invece essere considerato il giudice  della legittimità costituzionale - «will also have to decide how cases of some 
kind - some set of future cases - ought to be decided, but unencumbered (or unguided) by the necessity of deciding one of those cases right 
now».      
40  M. LUCIANI 1984, 228 e ss. Sul punto v. anche B. CARAVITA, 1985. Con specifico riguardo al riconoscimento della legittimazione a 
sollevare la questione di legittimità in capo alla Corte costituzionale italiana in sede di giudizio incidentale, ID. 1988, 40 ss. Per una sintesi 
delle diverse posizioni in campo v. L. AZZENA 2012, cap. I, II, e III.
41  Così R. BIN 1994, 326. 
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della regola di bilanciamento al cospetto del più ampio insieme dei casi (realmente decisi o 
ragionevolmente ipotizzabili) che possono condividere analogie rilevanti col tipo di caso che 
ha originariamente dato impulso alla questione di costituzionalità, allargando il campo di 
osservazione anche ad altre tipologie casistiche di conflitto contraddistinte da caratteristiche 
eterogenee reputate come rilevanti (ovviamente se ce n’è, e sempre che si ritenga di doverne rav-
visare la presenza). 

Questo non significa certo che il giudice delle leggi decida in base ad una “auto-assegna-
zione d’ufficio” del compito di ispezionare in astratto e sotto ogni profilo ipotizzabile la ragione-
volezza del bilanciamento legislativo. Perché la storia ha sempre inizio con un atto introduttivo 
del giudice a quo, il quale prospetta alla Corte costituzionale una questione di legittimità che, 
per essere «rilevante», deve essere pregiudizialmente connessa al caso concreto da decidere, in 
premessa identico a quello già deciso a Strasburgo42: la necessità di rispettare il requisito della 
rilevanza, infatti, impone sempre al giudice rimettente di formulare la questione “legando i 
termini generali e astratti del quesito che propone alla Corte alle caratteristiche particolari e 
concrete del caso che sta giudicando”43. Il punto è, però, che una simile presa d’atto, in sé con-
divisibile, non esclude, ma anzi molto spesso implica, che “la tipizzazione a fattispecie astratta 
del caso concreto che il giudice ha di fronte”44 possa richiedere la valorizzazione di proprietà 
ulteriori, oltre a quelle già considerate dal giudice sovranazionale. 

Naturalmente, non sempre si danno le condizioni per seguire questo spartito: e la Corte 
costituzionale può ben arrestarsi sulla soglia della mera ridescrizione del caso concreto “nei 
suoi termini archetipici come è proprio delle fattispecie normative”45, riproducendo negli esatti 
termini le conclusioni già raggiunte in sede di ponderazione convenzionale pregressa. Quello 
delle integrazioni additive o dei riadattamenti in chiave modificativa della regola di bilan-
ciamento di fonte europea in dipendenza del successivo riconoscimento di ulteriori classi di 
circostanze rilevanti non è, infatti, un esito per forza di cose obbligato, uno scenario immanca-
bilmente presente in ogni caso: nel senso che la possibilità di modificare una regola di bilan-
ciamento originariamente modellata sulla generalizzazione di una sola tipologia casistica può 
ben essere di fatto smentita tutte le volte in cui le proprietà rilevanti di cui i giudici costituzio-
nali contingentemente ritengano di dovere tenere conto siano quelle, e solo quelle, inizialmente 
tipizzate in rapporto a quella sola, specifica tipologia casistica riprodotta senza variazioni. 

Ma ciò non toglie che, soprattutto quando si discutono questioni di ragionevolezza legisla-
tiva, il carattere “astratto-concreto” del giudizio di costituzionalità colloca la Corte al crocevia 
tra tutela delle posizioni soggettive individuali emergenti nel giudizio a quo e tutela oggettiva 
della legalità costituzionale: è proprio nello specifico contesto dei giudizi sulla ragionevolezza 
complessiva del bilanciamento legislativo, infatti, che il legame con il caso della vita che il 
giudice remittente era chiamato a risolvere dovrebbe tipicamente funzionare come una cer-
niera, o un ponte, in grado di proiettare virtualmente il giudice costituzionale fuori dal recinto 
chiuso dei casi identici, in vista di un possibile «allargamento del giudizio fino a considerare il 
funzionamento della norma in riferimento alla pluralità dei casi»46.

Quella appena delineata nei suoi tratti essenziali è una “teoria normativa” della ponde-
razione costituzionale: non si tratta cioè di un discorso che “descrive” la prassi effettiva del-
la giurisprudenza costituzionale (ciò che di fatto i giudici costituzionali regolarmente fanno 
quando ponderano diritti convenzionali e principi o interessi costituzionali in conflitto) ma di 
raccomandare, in chiave prescrittiva, l’adozione di un modello tendenzialmente «generalista» 
e «razionalista» di bilanciamento costituzionale, qui considerato soprattutto nei suoi nessi di 
interazione dialettica col bilanciamento convenzionale47. Quello che si intende proporre non 
è, però, un modello “erculeo” e super-erogatorio di ponderazione costituzionale, finalizzato alla 
«riformulazione ideale», completa in tutte le sue specificazioni, dei diritti o principi in gioco 

42  Sul ruolo centrale che il requisito della rilevanza è chiamato a svolgere nell’ottica di un processo costituzionale declinato in chiave di 
“concretezza”, ossia “in funzione del caso” v. F. DAL CANTO 2002, 146. 
43 R. BIN 2002, 72, secondo cui “non si può capire il senso di una sentenza della Corte senza esaminare l’atto che introduce il giudizio: la 
Corte risponde a domande, a «questioni » formulate, costruite e delimitate dal giudice. Si può capire il senso di una risposta senza conoscere 
la domanda?» 
44  R. BIN 2002, 79. 
45  Così ancora R. BIN 1994, 328. 
46  Così L. AZZENA 2012, 20. Sul punto G. ZAGREBELSKY, 1992, 163.
47  Prendo a prestito questo vocabolario dalla ricostruzione che P. CHIASSONI 2019, 187, fa della teoria della ponderazione che José Juan 
Moreso avanza in una serie di saggi pubblicati a partire dal 2002 e ora riuniti in J. J. MORESO, 2009.  
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a Strasburgo48: un modello che si incarichi, cioè,  di disciplinare in forma esaustiva e coerente 
tutti i casi che ricadono all’interno del campo d’azione dei principi considerati. La pondera-
zione cui è chiamato il giudice costituzionale non deve, cioè, soddisfare le esose pretese della 
c.d. «concezione universalista sussuntiva», quella che richiede che «la formulazione  di ogni 
norma contenga la specificazione di tutte le sue condizioni, positive e negative, di applica-
zione»; deve, però, sapersi nel contempo smarcare dalla gabbia del “vincolo al caso identico”, 
che dottrina e giurisprudenza costituzionale concordemente individuano come il valico per 
l’accesso al sindacato di legittimità ex art. 117 Cost. 

Per evitare che la rigida osservanza di un simile vincolo finisca per trasformarsi nel prover-
biale “letto di Procuste”, alla Corte costituzionale toccherebbe allora il compito di procedere a 
un tipo di bilanciamento in linea con una più limitata «concezione ponderativa sussuntiva»49: 
una concezione che intende il bilanciamento come un’attività non strettamente «dipendente 
dal contesto identificato da ciascun caso individuale di conflitto»50 e, più precisamente, come 
una operazione che «permette di transitare da norme attributive di diritti fondamentali con 
lo statuto di principi con condizioni di applicazione aperte» a regole con condizioni di applica-
zione tendenzialmente chiuse (anche se non per forza complete, definitive e inderogabili), «che 
consentano la  sussunzione nell ’ambito di un problema determinato». 

I passaggi fondamentali di tale concezione, opportunamente rivisitata e corretta per adat-
tarla al tema qui trattato, sono i seguenti: a) la prima tappa consiste nella «delimitazione 
dell’ambito comportamentale del problema normativo»51: si tratta, più precisamente, di isolare 
un universo di condotte sufficientemente delimitato in relazione al quale può porsi un pro-
blema di regolamentazione normativa, ossia un sottoinsieme proporzionatamente ridotto di 
azioni o omissioni coinvolte dai macro-diritti in gioco, di cui occorre stabilire la disciplina 
(giuridico-penale): può trattarsi per esempio dell’universo «de las acciones y omisiones de 
aquellos que éstan en posición de garante en relación con los tratamientos médicos necesarios 
para salvar la vida de una persona», dell’universo delle condotte in relazione alle quali si pone 
il problema di legittimare giuridicamente l’accesso a tecniche di fecondazione eterologa, e 
così via52; b) la seconda tappa ha ad oggetto l’identificazione del sottoinsieme delle norme 
(convenzionali, costituzionali e legislative) prima facie applicabili al problema normativo come 
sopra selezionato; c) la terza tappa concerne l’identificazione di «casi paradigmatici» che pos-
sano vantare, «in base a solide intuizioni normative» ( o, più realisticamente, in base a punti di 
vista etico-normativi sui beni in conflitto intrinsecamente controvertibili) connessioni analo-
giche rilevanti col tipo di caso che ha dato impulso alla questione di costituzionalità: casi reali 
o ipotetici in ordine ai quali sussistono forme di consenso intersoggettivo convergenti verso 
l’adozione di una stessa conclusione normativa, come è a dirsi, ad esempio, per l’agevolazione 
materiale al suicidio di soggetti affetti da patologie irreversibili fonte di sofferenze fisiche o 
psicologiche soggettivamente percepite e oggettivamente considerate come intollerabili ma 
non strettamente dipendenti da terapie di sostegno vitale53; d) la quarta tappa si risolve nella con-
seguente identificazione dell’insieme delle proprietà rilevanti che definiscono l’ambito com-
portamentale in relazione al quale si pone il problema normativo da risolvere. L’individuazio-
ne delle proprietà rilevanti, e cioè di quei contrassegni che incidono sui contenuti della regola 
ponderativa, si fa, prima di tutto a partire dai casi generici decisi a Strasburgo; e prosegue poi 
lungo l’asse di argomentazioni comparative che fanno leva su somiglianze e differenze razio-

48  Soprattutto nella prima fase di elaborazione della sua «teoria specificazionista» della ponderazione, reputa possibile «concepire una 
riformulazione ideale dei principi in conflitto che tenga conto di tutte le proprietà potenzialmente rilevanti», J. J. MORESO, 2002, 215, anche 
se lo considera un obiettivo raggiungibile solo gradualmente, per effetto di arricchimenti progressivi basati su solide intuizioni normative 
riflesse nei casi paradigmatici resisi man mano disponibili.  
49  E’ la concezione avanzata, in una più tarda fase di elaborazione della sua teoria, da J. J. MORESO, 2004, 303 e ss., a nostro avviso 
proficuamente utilizzabile, al netto degli opportuni adattamenti, come vademecum per quello che potrebbe essere l’atteggiamento decisionale 
della Corte costituzionale di fronte ai bilanciamenti “a base parziale” effettuati a Strasburgo.    
50  P. CHIASSONI, 2019, 197.
51  Così sintetizza caratteristiche e obiettivi di questa prima fase dell’attività di ponderazione così intesa P. CHIASSONI, 198. (traduzione 
nostra) 
52  J. J. MORESO 2004, 303.
53  Va segnalato che, nella formulazione originaria della teoria in questione, per «casos paradigmaticos» si intendono quei tipi di casi per 
i quali esistono soluzioni normative comunemente considerate ovvie, in quanto (si assume che) tutti nella cultura giuridica le giudichino 
giuridicamente corrette, sulla base di «solide intuizioni normative», anche se non sempre ben strutturate: sicché essi funzionerebbero da limiti 
oggettivi ai giudizi di valore soggettivi degli interpreti: J. J. MORESO 2002, 206-207.  Che l’individuazione dei casi paradigmatici sia frutto 
di un’operazione veramente neutrale - o se, piuttosto, sulla loro valorizzazione come base per argomentazioni comparative un qualche punto 
di vista etico-sostanziale sul modo di concepire, pesare e coordinare i beni in conflitto non sia fatalmente destinato a interferire - è lecito però 
nutrire più di qualche dubbio. 
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nalmente giustificabili con i casi paradigmatici di raffronto. Una simile operazione dovrebbe 
condurre all’enucleazione dell’«insieme originario» delle proprietà rilevanti che valgono a ca-
ratterizzare il sotto-insieme delle condotte da regolare, anche se «questo insieme è pur sempre 
suscettibile di variare in presenza di casi alla luce dei quali emergano altre proprietà che deb-
bono essere considerate rilevanti, in un processo tendenzialmente inesauribile»54; e) all’ultima 
tappa è funzionalmente assegnato il compito finale di procedere alla formulazione della regola 
destinata a disciplinare il conflitto tra i diritti, i principi e gli interessi costituzionali e conven-
zionali coinvolti, sempre entro i più ristretti confini segnati dalla specifica questione normativa 
da risolvere. 

Che poi, in sede di controllo costituzionale sulla ragionevolezza politico-criminale com-
plessiva della fattispecie legale, si riesca di fatto a risolvere «de modo unívoco todos los casos 
del universo del discurso»55, e cioè a disciplinare l’intero universo di condotte implicate dal 
problema normativo in discussione secondo «un modo di concepire la ponderazione la rende 
compatibile con la sussunzione e con una limitata generalità»56, è questione empirica che deve 
fare i conti, oltre che con la reale praticabilità di una simile operazione in termini di com-
petenze effettive e reali intenzioni dei giudici costituzionali, anche con la possibilità quanto 
meno teorica - che il particolarismo lascia sempre pendente - di “riaprire la deliberazione” e 
“riconsiderare” la regola di bilanciamento formulata in precedenza, sottoponendola a ulteriori 
revisioni: il che si spiega col fatto che i casi paradigmatici di raffronto sono anch’essi, a loro 
volta, casi ceteris paribus: ossia casi non soggetti alla clausola ne varietur , il cui elenco resta 
sempre potenzialmente aperto a future integrazioni57.   

L’adozione di un simile protocollo di giudizio in sede di sindacato costituzionale sul bi-
lanciamento legislativo degli interessi coinvolti nel caso che ha formato oggetto di ricorso a 
Strasburgo si giustificherebbe principalmente in ragione del fatto che la Corte Edu, quanto 
meno nella maggioranza dei casi, non è chiamata a intervenire direttamente sulla fattispecie 
legale, sull’equilibrio legislativo degli interessi in gioco e sulla sua ragionevolezza (politico-cri-
minale) complessiva, ma resta legata alla specifica questione controversa, deve giudicare sulla 
necessità-proporzionalità di una ben precisa categoria di restrizioni modellate sulla concreta 
violazione ravvisata nell’episodio singolo: per questa ragione, uno sforzo “immaginativo” pro-
iettato su un più ampio campionario di classi di casi possibili e su un più ampio ventaglio di 
correlative classi di circostanze potenzialmente rilevanti è, in larga misura, estraneo al suo ruo-
lo decisionale. Non è tenuta perciò, a differenza di quanto sembrerebbe più consono al ruolo di 
una corte costituzionale, a «rendere universale la deformazione percepita nel ‘caso’»58, e cioè a 
servirsi dei «casi paradigmatici» per andare oltre il semplice caso generico, la generalizzazione 
del singolo caso di conflitto che è chiamata ad arbitrare: non deve, di regola, istituzionalmente 
incaricarsi di procedere alla produzione di regole di bilanciamento con una connaturata voca-
zione ultra-casistica. 

Con la conseguenza, non sempre messa nel dovuto risalto, per cui un bilanciamento così 
concepito potrebbe porsi in un rapporto di tensione conflittuale con alcuni degli standard 
richiesti ad una argomentazione razionale, primo fra tutti, appunto, l’universalizzabilità della 
decisione giudiziale oltre la soglia, spesso insufficiente, della mera generalizzazione del caso 
concreto59. La tesi avanzata in proposito negli studi teorici in argomento è quella di una po-
tenziale incompatibilità tra bilanciamenti esclusivamente incentrati su singoli casi generici e 
argomentazione razionale: secondo questa tesi «un bilanciamento che voglia disciplinare un 
singolo caso generico in cui due principi vengano in conflitto e che voglia essere ‘razionalmen-
te giustificato’ si trasforma in molti casi (anche se non necessariamente) in un bilanciamento 
che rinvia o presuppone la soluzione di altri casi di conflitto tra i medesimi principi apparen-
temente rimasti fuori dal bilanciamento»60. 

54  Così P. CHIASSONI 2019, 199.
55  J. J. MORESO 2004, 304.
56  J. J. MORESO 2004, 305.
57  Sul punto specifico v. B. CELANO 2002, 233 e ss.
58  R. BIN 1994, 331.
59  G. MANIACI 2003, 162 e ss. 
60  Così G. MANIACI 2003, 164. Sull’idea per cui un bilanciamento che aspiri a presentarsi come razionalmente giustificato implichi 
necessariamente la ricerca di analogie tra casi tipologici consolidati nella prassi e condivisi dai partecipanti e casi candidati all’assimilazione v., 
oltre a J. J. MORESO 2002, 201 e ss.,  J.C. BAYON 2002, 79; S.L. HURLEY 1990, 221; M. IGLESIAS VILA 1999, 21; Sul piano della più 
generale indagine filosofica, del fatto che qualunque processo diretto a giustificare la validità di una credenza, o la coerenza (o la razionalità) 
di una preferenza, non possa che prendere le mosse da un sfondo di credenze e atteggiamenti assunti come certi, se ne occupano, tra i tanti, 
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Quando, com’è più tipicamente più congeniale al modo di giudicare della Corte edu, la 
decisione mira a individuare (nella motivazione) un solo caso generico, per poi risolvere (nel 
dispositivo) il caso individuale sottoposto al suo esame, la considerazione del conflitto one case 
at the time può non essere considerata sempre in grado di assicurare livelli sufficienti di razio-
nalità argomentativa. E non lo sarebbe per questa fondamentale ragione, che il giudice non è 
(o non si sente) obbligato - nel caso della Corte edu, anche per ragioni attinenti allo specifico 
mandato giurisdizionale ad essa conferito - a istituire una rete di analogie e differenze col 
(presumibilmente più esteso) catalogo dei casi potenzialmente rilevanti: e cioè a tenere conto 
non solo, e non tanto, dei casi identici già definiti in passato in base allo stesso set di proprietà 
generali, ma anche di quelli soltanto analoghi ragionevolmente prospettabili come incidenti 
nella medesima area di conflitto e caratterizzati da proprietà differenti. 

Orbene, se una tale modalità di approccio giudiziale al caso concreto può rappresentare un 
buon modello esplicativo per descrivere concettualmente cosa fa, almeno in un certo numero 
di casi, la Corte Edu quando bilancia diritti convenzionali e beni costituzionalmente signifi-
cativi protetti da normative penali nazionali, si può anticipare, già a questo stadio dell’analisi, 
una considerazione destinata ad assumere rilievo centrale ai nostri fini: e cioè, se è questo, 
principalmente, il significato che prevalentemente assume la c.d. «rilevanza del caso concreto» 
in relazione ai bilanciamenti effettuati dalla Corte europea, ben si comprende la ragione giu-
stificativa soggiacente che rende il più delle volte indispensabile, per attribuire efficacia vinco-
lante ai bilanciamenti europei nei confronti dei giudici interni, attendere gli aggiustamenti, le 
rettifiche (o, se del caso, anche le riconferme) teoricamente garantite, all’interno dello stesso 
ambiente decisionale europeo, dal “sistema del precedente”, almeno se concepito come un 
sistema che (per dirla con Lord Mansfield), nel lungo periodo, «si purifica da sé»61. 

Prima di attribuire carattere cogente ai bilanciamenti europei occorrerebbe verificare di 
volta in volta se la giurisprudenza sovranazionale pertinente, lungi dal limitarsi semplicemente 
a richiamare le proprie decisioni conformi in materia, e cioè a riprodurre filoni giurispru-
denziali formatisi in relazione a tipi di casi omogenei che replicano le stesse caratteristiche 
rilevanti, si sia spinta ad un reale confronto incrociato con eventuali altri casi generici poten-
zialmente dotati di proprietà definitorie differenti orientato alla ricerca di somiglianze e diffe-
renze giuridicamente rilevanti, in modo tale da generare regole di bilanciamento a più ampio 
spettro dotate di proiezione ultra-casistica (o, come anche si dice, inter-contestuale)62. 

Il che, come vedremo, dovrebbe comportare, in sostanza, l’onere di verificare volta per volta, 
in sede di successivo giudizio di costituzionalità, se la prassi decisionale della giurisprudenza 
europea si sia di fatto conformata alla stessa logica di fondo che governa il sistema del pre-
cedente giudiziario vincolante: una logica in base alla quale o la formulazione di una regola 
di bilanciamento con esplicite valenze ultra-casistiche si incapsula, già ab initio, in un unico 
“precedente-sentenza”; oppure è il distillato finale di una catena di successive “caratterizzazio-
ni e ri-caratterizzazioni” relative a una pluralità di casi generici progressivamente sottoposti 
a decisione tra cui la comunità dei giudici stabilisce, un passo alla volta, analogie e differenze 
rilevanti. 

Do Cases Make Bad Law? La Corte edu alle prese con l’ “effetto-
calamita” prodotto dal caso concreto. 

Se quella complessivamente riassumibile in un’attività decisionale circoscritta a sotto-fat-
tispecie astratte ricavate per generalizzazione induttiva unicamente a partire dalle caratteristi-
che presenti nella singola vicenda concreta oggetto di decisione parrebbe essere la ‘condizione 
esistenziale’ in cui si trova in molti casi ad operare la Corte Edu quando procede, in posizione 
iniziale, al bilanciamento tra diritti convenzionali e interessi penalmente tutelati, si potrebbe 
legittimamente riproporre per essa lo stesso interrogativo formulato dai settori più consape-
voli della riflessione giusfilosofica nord-americana con più specifico riferimento alle corti di 
common law: Do Cases Make Bad Law? 63. Nel nostro ambito specifico: il vincolo al caso con-

D. DAVIDSON 1970; V. VILLA 1993 (soprattutto Cap. I) e ID. 1992. 
61  «The common law works itself pure»: Omychundv Barker, 26 Eng Rep 15, 23 (ch 1744).
62  C. LUZZATI 2012, 368.
63  E’ il titolo di un denso saggio di F. SCHAUER 2006, pubblicato nella University of Chicago Law Review,  le cui tesi centrali sono riassunte 
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creto è potenzialmente in grado di generare cattive regole di bilanciamento? 
Pur nella netta differenza di scopi e funzioni, il parallelo tra sistemi di common law e 

sistema Cedu può apparire, almeno in parte, giustificato se si considera che, in una rappre-
sentazione estremamente semplificata, quello a cui solitamente si allude quando si parla di 
common law è un metodo di creazione e sviluppo del diritto incentrato sui giudici e sui casi, e 
“caratterizzato o dall’originaria assenza di direttive sostanziali per l’interprete, o dalla presenza 
iniziale di direttive sostanziali fraseggiate in modo così ampio e generico da fornire una guida 
poco solida e scarsamente praticabile ai decisori messi di fronte al compito di decidere con-
troversie concrete. A causa di questa notevole indeterminatezza delle direttive iniziali, corti e 
giudici finiscono con l’assumere un ruolo di primaria importanza nello sviluppo graduale delle 
norme in vigore. Questi decisionmakers ordinariamente operano in chiave incrementale e a 
piccoli passi, limitano la frequenza con cui sono disposti ad enunciare regole generali prospet-
ticamente rivolte al futuro, e quando lo fanno, si intende che tali regole risulteranno defettibili 
tutte le volte in cui la migliore soluzione del caso concreto richieda di aggirare o di modificare 
la regola previamente formulata (...) l’impulso alla creazione di diritto continua ad essere pri-
mariamente una controversia effettiva, e il vincolo al precedente è concepito come secondario 
rispetto ai continui sforzi dei decisori volti a raggiungere il miglior risultato per il maggior 
numero di casi, proprio mentre parallelamente l’apparato di regole cresce nel corso del tempo 
per mezzo di un processo graduale di accumulazione ed elaborazione dei dettagli largamente 
basato su decisioni case by case”64: come si vede, tutte caratteristiche grosso modo riscontrabili 
in varia misura anche nell’ambiente decisionale della Corte Edu.65.                 

Che la decisione del caso particolare occupi un posto d’onore nella complessiva meto-
dologia decisionale dei sistemi di common law è oggetto di consenso unanime; e che, come i 
giudici di common, anche giudici europei fanno diritto nel contesto di processi di decisione di 
casi concreti, pochi oggi sarebbero disposti a contestarlo66. Trattare dunque la risoluzione della 
disputa concreta come il contesto preferenziale in cui produrre diritto è, così almeno parrebbe, 
la caratteristica distintiva dell’approccio di common law, come di quello del giudice europeo. 

La diffusa credenza nelle virtù regolative di una disputa concreta tra specifiche parti in 
conflitto come piattaforma ideale per creare regole di diritto può, però, nascondere un’insidia 
occulta. 

La questione, a larghe spanne, è questa: per quante ovvie virtù possano attribuirsi a un’at-
tività di creazione delle regole svolta a diretto contatto coi casi - in cui, come nel campo di 
esperienza in cui si muove la Corte edu, si ritiene che la regolamentazione dei diritti umani 
is better done in context -  c’è sempre dietro l’angolo il concreto rischio di creare regole (nel 
nostro caso, regole di bilanciamento) sulla base di un «campione» potenzialmente «sotto-rap-
presentativo». E formulare regole in base a un esemplare sotto-rappresentativo, pur se all’esito 
di un’attività decisionale ineccepibilmente condotta per il caso concreto in discussione e su di 
esso ritagliata con esattezza, significa esporsi al prevedibile rischio di generalizzare una regola 
che può rivelarsi inadeguata o inappropriata, se considerata in rapporto all’intera popolazione 
di casi potenzialmente rilevanti. Segnatamente quelli rientranti in tipologie casistiche non 
intercettate dalla regola costruita sull’esemplare specifico. 

Il rischio è che il set di caratteristiche peculiari su cui viene edificata la regola di giudizio 
determini effetti di irrigidimento particolaristico a tutto  svantaggio delle concorrenti neces-
sità di apertura casistica67. 

La tesi, problematicamente avanzata da alcuni settori della riflessione teorica nord-ameri-

ora in Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione, a cura di G.B. Ratti e V. Velluzzi, Bari, 2016. 
64  Così F. SCHAUER 2004, 770. Un’avvertenza per il lettore: questa e le altre che seguiranno sono tutte traduzioni di servizio.
65  Si noti che comunque, anche a volere enfatizzare i tratti che potrebbero indurre ad assimilare la Corte edu ad un organo di giustizia 
costituzionale, lo stesso imbarazzante interrogativo formulato in apertura  tende, invero, a  riproporsi in termini sostanzialmente non dissimili 
in relazione a sistemi di giustizia costituzionale, come ad es. quello statunitense, che prevedono un sindacato (diffuso) di costituzionalità 
tipicamente legato al c.d. case or controversy requirement, secondo cui «le constitutional rules devono essere formulate nel contesto di actual cases 
and controversies»: situazione con cui il controllo di convenzionalità, , affidato alla Corte edu - anche ammesso che la si voglia rappresentare, più 
che come un “quarto grado di giudizio”, come una “seconda Corte costituzionale” - condivide più di qualche tratto di affinità: F. SCHAUER, 
2006, 884, 893. Tutto ciò senza ignorare ovviamente gli innegabili profili di distinzione tra constitutional adjudication e common law judging: 
Sul punto cfr. M. J. GERHARDT 2005, 941.
66  Come le corti di common, anche i giudici della Corte europea “are in two businesses: deciding individual disputes and enriching our body 
of legal norms”: M.A. EISEMBERG1988, 4. 
67  Per di più, sembrerebbe che un simile effetto di distorsione prospettica sia destinato a passare generalmente come inosservato, a non essere 
neanche percepito dal giudice, chiamato com’è a concentrarsi sulla c.d. this-ness del caso da decidere, ossia sulle particolarità normative e 
fattuali del singolo caso in discussione: F. SCHAUER 2006, 884.
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cana che si è concentrata a fondo sui meccanismi di produzione del diritto interni al common 
law - con considerazioni  analogicamente estensibili anche al nostro campo di indagine - è, 
dunque, che le disfunzioni regolative che il c.d. immediate case è potenzialmente in grado di 
produrre possano sistematicamente condannare il lawmaking del giudice a risultati sub-ot-
timali, presumibilmente peggiori di quelli raggiungibili attraverso metodi di creazione delle 
regole non (o, come nel caso dei giudici costituzionali, comparativamente meno) «orientati 
alle controversie» (i c.d. metodi dispute-driven). 

Un rischio - quello di produrre regole decisionali «sotto-inclusive» perché dimensionate 
su casi concreti «non rappresentativi» della più ampia classe di casi tipologici potenzialmente 
rilevanti - certamente osservabile con caratteristiche di più intuitiva evidenza per i c.d. great 
cases e per gli hard cases, e cioè per i «casi che catturano l’attenzione» (i c.d. attention-grabbing 
cases, uno su tutti il caso Contrada), ma che si reputa senz’altro presente anche al cospetto di 
casi più ordinari: non sono soltanto i primi, come vorrebbe la famosa opinione dissenziente del 
giudice Holmes68, ad imprimere le loro peculiarità fattuali, in chiave di possibile alterazione 
distorsiva della regola di giudizio, sui giudici chiamati a deciderli. Allo stesso modo si ritiene 
che agiscano, presumibilmente con intensità non minore, anche i casi che appartengono alla 
normale routine decisionale del giudice. 

Il che apre alla «disturbante possibilità che sia semplicemente il decidere casi che di per sé 
fa cattivo diritto»69.

3.1. La premessa è che le regole decisionali di creazione giurisprudenziale, incluse le regole 
che si propongono di bilanciare diritti convenzionali e interessi nazionali, per acquisire lo 
status di vere e proprie regole, devono esser in grado di esprimere una vocazione prospettica 
rivolta alla soluzione di casi futuri (assumere cioè i tratti delle c.d. perspective rules), e per que-
sto debbano necessariamente incorporare vere e proprie generalizzazioni70. 

Il rischio è, però, che «le caratteristiche particolari del caso concreto che propizia il rulema-
king del giudice, potenzialmente presenti soltanto in un circoscritto numero di casi all’interno 
del raggruppamento rilevante, generino una regola adatta per quel tipo di caso, ma inadatta 
per molti altri»71. In queste condizioni sorge pertanto «l’inquietante questione» di stabilire se 
la generalizzazione (per es. quella contenuta nella regola di bilanciamento creata dal giudice 
per il caso concreto) «sia migliore o peggiore in virtù del fatto di essere stata concepita e for-
mulata nel contesto di una singola controversia da decidere»72.

L’idea di fondo da cui partire è che ogni rulemaker, ogni produttore di regole, dovrebbe 
essere sempre, esplicitamente o implicitamente, implicato in un processo che gli assegna il 
compito di “ispezionare” il futuro e «immaginare il campo virtuale di decisioni che dovrà es-
sere governato dalla regola candidata a guidarle»73: nel nostro ambito di indagine, il compito 
dovrebbe essere quello di immaginare il campo virtuale dei possibili casi di conflitto generati 
da una certa regolamentazione normativa che dovranno essere governati dalla regola di colli-
sione candidata ad amministrarli. 

Lo scottante problema segnalato dalle indagini teoriche sui sistemi decisionali «caso-di-
pendenti», però, è che, nell’ottemperare all’inevitabile incombente di come calibrare portata 
e contenuti della generalizzazione sottostante alla regola e organizzare la distribuzione degli 
“eventi” futuri al suo interno, c’è il rischio che il decisore di common law (e, come lui, il decisore 
europeo) siano catturati nell’orbita esclusiva di quello che potremmo denominare l’ “effet-

68  «Great cases like hard cases make bad law»: O.W. HOLMES, Northern securities co United States, 193 US 197, 400 (1904). 
69  F. SCHAUER 2006, 885.
70  Ciò che fa di una regola una regola (incluse le regole di soluzione del conflitto diritti convenzionali/interessi penalmente rilevanti), e la 
distingue da un mero provvedimento individuale e concreto, è il fatto di contenere al suo interno una generalizzazione che dispone per l’intera 
serie di atti o eventi in essa sussumibili, che decide cioè come deve essere disciplinata non una, ma una classe di future condotte o controversie. 
In questo senso, il lawmaking del giudice, incluso quello del giudice europeo, non può che assumere i più specifici contorni di un rulemaking, 
deve cioè necessariamente esprimersi attraverso la creazione di regole, in quanto tali necessariamente connotate dall’attributo della  generalità. 
Sul tema v. F. SCHAUER 2008, 30 e ss., 46 e ss., e 52 e ss.
71  Così F. SCHAUER 2004, 778. 
72  F. SCHAUER 2006, 890. In questa prospettiva, quanto meno la singola decisione particolare è realmente in grado di esercitare un’effettiva 
forza vincolante sul futuro, tanto meno l’inquietante interrogativo ‘i casi generano cattivo diritto?’ è effettivamente in grado di mettere in crisi 
i metodi di decisione casistica strutturati sulla falsariga del metodo di common law; e, per converso, quanto più, nel processo di rule creation, 
«la decisione particolare è autenticamente in grado di ipotecare il futuro - e questo è il punto cruciale del precedente - tanto più il fenomeno 
presenta caratteri autenticamente problematici». Per quel che ci riguarda, quanto più si è disposti a concedere che la singola decisione della 
Corte edu assuma valore vincolante di precedente-sentenza nei confronti delle giurisprudenze nazionali, più il problema ha ragione di porsi.
73  F. SCHAUER 2006, 893, il quale aggiunge «Questo può essere fatto bene o male ma una componente necessaria di ogni processo di 
formazione di regole è il tentativo di dare un senso - e raramente è molto di più di questo - a come si presenterà l’insieme dei futuri atti, eventi, 
controversie e occasioni decisionali» (traduzione di servizio).
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to-calamita” prodotto dal caso particolare pendente davanti ad essi.
Più precisamente, in questi sistemi, il giudice incaricato per la prima volta di provvedere 

alla creazione di una regola nel contesto di una decisione attuale destinata a valere come guida 
per la soluzione di casi futuri, trovandosi di fronte un determinato caso concreto con caratte-
ristiche specifiche ben definite, sarà, il più delle volte, presumibilmente indotto a credere che il 
caso particolare che è tenuto a decidere (e sulla cui base costruisce la generalizzazione posta a 
base della regola) sia dotato di una carica “espressivo-rappresentativa” tale da “saturare” il ven-
taglio (potenzialmente più ampio) di proprietà rilevanti e corrispondenti tipologie casistiche74. 

Mentre, in realtà, è ben probabile che in molti casi (anche se, lo ribadiamo, non sempre, 
non necessariamente) le cose non stiano così: e che «la decisione appropriata per quel caso 
possa non essere la decisione appropriata per alcuni, per molti, o perfino per quasi tutti gli altri 
membri della stessa classe»75. 

Ora, come meglio vedremo appresso, un giudice razionale alle prese con l’inevitabile com-
pito di creare una regola e stabilirne estensione e contenuto, dovrebbe valutare in che misura il 
caso concreto da decidere, con tutto il suo carico di specifiche peculiarità fattuali e normative, 
sia realmente rappresentativo dell’intera classe di casi cui appartiene: dovrebbe cioè impe-
gnarsi nel «creare una regola che risulti basata su una valutazione ad ampio spettro del tipo di 
condotte o eventi suscettibili di rientrare nel suo ambito, in vista della soluzione che produce 
il miglior risultato aggregato per l’intera classe. Un tale processo dovrebbe necessariamente 
implicare l’onere di determinare in che misura l’esemplare concreto, la cui immediata presenza 
davanti al decisore ha occasionato la creazione della regola, riesca a esprimere la più ampia 
classe di riferimento»76. 

Il problema è che i giudici di common law (e, fatte sempre le debite eccezioni, si può 
supporre che lo stesso in molti casi possa valere anche per i giudici europei), non sarebbero 
generalmente nelle condizioni più idonee per effettuare valutazioni di questo tipo secondo si-
mili parametri di razionalità argomentativa perché «sono come ipnotizzati dal caso che hanno 
davanti agli occhi e, di conseguenza, sono spesso indotti a credere che il membro ad essi più 
prossimo della classe sia rappresentativo dell’intera classe»77. Il cuore del problema segnalato 
dalle più acute indagini meta-giurisprudenziali sui sistemi di common law è che i decisori che 
operano al loro interno sono spesso portati a effettuare una “stima al rialzo” delle capacità 
paradigmatico-esemplificative del caso concreto in decisione, e ciò accadrebbe non all’esito di 
una indagine razionalmente controllabile sulla fisionomia complessiva della classe generale di 
appartenenza e sulla sua (possibilmente più articolata) composizione interna, bensì sulla spin-
ta di «fattori di prossimità» nei confronti dei quali un decisore idealmente collocato in posizio-
ne più distante dallo specifico caso individuale da risolvere (in ipotesi, una corte costituzionale 
come la nostra) si potrebbe mostrare maggiormente immune. Vediamo di che si tratta. 

(segue) …E con l’euristica della disponibilità. 
Negli studi di psicologia del giudizio, questo fenomeno, dell’essere il decisore «sovra-con-

dizionato» (overinfluenced) dalla configurazione specifica che assume l’esemplare concreto «più 
prossimo», è comunemente denominato “euristica della disponibilità” (availability heuristic, o 
anche salience euristic): l’idea basica ruota attorno al rilievo per cui, quando i soggetti tenuti 
a prendere una qualsiasi decisione si trovano di fronte un «evento saliente» che giace sotto la 
loro percezione diretta come dato immediatamente disponibile e facile da richiamare, questo, 
in un certo senso, «li tiene in ostaggio»: precisamente nel senso che un simile evento è in grado 
di catturarne in misura così intensa le loro “risorse attenzionali” da spingerli a prendere deci-
sioni «aggregate» (e cioè impegnative per l’intera classe generale di riferimento) che finiscono 
col sovraindebitarsi nei confronti dell’evento particolare, di cui sono inevitabilmente portati a 

74  E se, eventualità poco frequente, «le cose stanno davvero così, il problema non si pone. Ma se il caso specifico in decisione (l’immediate 
case) non è in grado di sprigionare una sufficiente carica espressivo-rappresentativa, il giudice è il più delle volte istintivamente portato a 
pensare ugualmente che lo sia, un errore precisamente generato dal fatto che questo caso è sotto la percezione del giudice, mentre altri casi 
potenzialmente rientranti nella classe di riferimento non lo sono»: F. SCHAUER 2006, 894.
75  F. SCHAUER, ibid.
76  F. SCHAUER, ibid.
77  F. SCHAUER, ibid.

3.1.
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sopravvalutare la rappresentatività78. Trasferendo al mondo delle decisioni giudiziarie i postu-
lati di base dell’euristica della disponibilità, il rischio, per i giudici impegnati nella creazione 
della regola per il caso concreto, è quello di sovradimensionare sistematicamente la “portata 
espressiva” del caso particolare con cui si stanno confrontando, sopravvalutandone la capacità 
di esprimere il tipo di caso da disciplinare.

Sempre nel tentativo di trapiantare analogicamente alcune delle più originali acquisizioni 
di psicologia cognitiva sul terreno delle decisioni giurisdizionali, si è osservato che la “fallacia 
di generalizzazione” di cui può cadere vittima il giudice (di common law, e, per estensione, 
anche europeo) al momento di procedere alla costruzione di casi-tipo e connesse regole di giu-
dizio per effetto di una iper-valorizzazione delle capacità “esemplarizzanti” del caso concreto 
da decidere possa ricevere un rinforzo ulteriore se si considera che gli effetti prodotti dalla 
euristica della disponibilità sono solitamente accompagnati dal c.d. «effetto di ancoraggio» 
(anchoring effect): il fenomeno strettamente collegato per cui le proprietà che caratterizzano 
il «primo evento» sono in grado di «bloccare» la considerazione potenziale da parte del de-
cisore attuale delle proprietà che potrebbero eventualmente caratterizzare possibili «eventi 
susseguenti»79. Un effetto che si verificherebbe persino se il decisore fosse consapevole delle 
«trappole della prossimità»: l’effetto di ancoraggio si produrrebbe, cioè, persino se il giudice, 
nel procedere alla creazione della regola (nel nostro caso la regola di bilanciamento), arrivasse 
francamente a riconoscere come un’evenienza possibile la futura emersione di casi e correlative 
proprietà generali in grado di divergere significativamente dalle caratteristiche salienti del 
caso concreto da risolvere80.

Gli studi di psicologia cognitiva su come si formano le preferenze decisionali hanno poi 
messo in luce un terzo ordine di fattori comunemente considerato in grado di produrre lo 
stesso effetto di “inchiodare” il decisore alle caratteristiche del caso che ha sollecitato la for-
mulazione della regola: si allude ai fenomeni di “appiattimento casistico” derivanti dal c.d. 
«inquadramento della questione» (issue framing)81. Ovverosia il fenomeno per cui il caso in-
dividuale, mettendo in evidenza soltanto un limitato sotto-insieme di considerazioni poten-
zialmente rilevanti, può spingere i giudici futuri a concentrarsi su quel sotto-insieme quando 
ricostruiscono un certo campo di esperienza, subendo gli “effetti inerziali” derivanti dal primo 
inquadramento della questione: «il caso che ha propiziato la creazione giudiziale della regola 
fornisce il frame, la cornice, sotto cui le caratteristiche delle controversie future saranno im-
maginate, verosimilmente in modo altamente fuorviante. Se questo caso ha un certo numero 
di caratteristiche particolarmente salienti, anche il giudice consapevole della necessità di ispe-
zionare, in vista della formazione della regola, un più ampio campionario di casi realmente 
emersi o prevedibili, probabilmente si concentrerà in modo sproporzionato sulle caratteristi-
che salienti del primo caso»82.

La conclusione che se ne ricava è che i tre fenomeni della «disponibilità», dell’«ancorag-
gio» e della «cornice», cospirano e si rinforzano a vicenda per determinare la stessa impasse: 
la capacità che casi, eventi o situazioni particolari collocati in relazione di prossimità col de-
cisore e, per questo, più nitidamente percepiti hanno «di alterare, piuttosto che di arricchire, 
la base informativa di decisioni chiamate a fare i conti col problema della “molteplicità delle 
istanze”»83. Insomma, quel che questi modelli teorici di analisi delle decisioni giudiziarie ca-
se-based ricavano dagli apporti conoscitivi forniti dalle scienze sociali è che la presenza davanti 
al giudice di una disputa concreta avente ad oggetto un caso particolare is likely to distort any 
lawmaking that occur in that case; e questo perché il coaugulo che si forma attorno alle carat-
teristiche specifiche del caso concreto in discussione è considerato tendenzialmente in grado 
di «compromettere la capacità del decisore di valutare accuratamente il campo degli eventi 

78  Il richiamo è agli studi di A. TWERSKY e D. KAHNEMAN 1974, 1124 e ss., di cui costituiscono un ulteriore sviluppo in tema di sovra-
rappresentatività e euristiche della prossimità gli articoli contenuti in T. GILOVICH, D. GRIFFIN, D. KAHNEMAN 2002, 19-119.      
79  Sul punto v. C. GUTHRIE, J.J. RACHLINSKI, A.J. WISTRICH 2001, 787.
80 «Persino se il caso concreto oggetto di decisione non fosse dotato di rappresentatività sufficiente, il suo effetto di ancoraggio può spingere 
i giudici, anche quelli consapevoli dei possibili errori derivanti derivanti dall’euristica della disponibilità, a costruire un campo che finisce col 
risultare molto più simile al caso giudicato di quanto la realtà sottostante in effetti non giustifichi»: F. SCHAUER 2006, 897.
81  Sul punto S. PLOUS 1993, 97.
82  F. SCHAUER 2006, 898.
83  Così F. SCHAUER, ibid., il quale, sempre a proposito della tendenza messa in luce dalle acquisizioni di psicologia cognitiva a concepire 
l’evento che si impone alla nostra percezione come più prossimo (c.d. looming event) «come base per la costruzione di una più ampia classe di 
eventi (...) anche quando l’evento che ci si profila davanti come primo oggetto della nostra percezione non sia sufficientemente rappresentativo», 
sottolinea che «nel contesto del decisionmaking di common law è il caso individuale che svolge il ruolo di looming event». 
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futuri che ogni regola con funzioni prospettiche dovrebbe incaricarsi di esaminare»84. Detto 
altrimenti, con più specifico riferimento al problema del bilanciamento: di compromettere 
la capacità del decisore di percepire le proprietà definitorie di una più ampia classe di casi 
tipologici di conflitto tra gli stessi diritti e interessi, di cui il caso generico costruito sul caso 
concreto è solo un’istanza. 

Anche se non si tratta di un esito per forza di cose ineluttabile, quel che il più delle volte 
accade nei sistemi di formazione della regola “caso-sensibili” è che la “pressione decisiona-
le” esercitata dal caso concreto comporta la conseguenza per cui il giudice, istituzionalmente 
chiamato in prima battuta a decidere questo caso, «concentra risorse attenzionali su ciò che è 
visibile e a portata di mano»: in questi sistemi, «il potere del particolare è un potere con poten-
ziali riverberi deformanti, con corti che spesso applicano la regola di decisione che produce il 
risultato immediato più appropriato per il caso di specie, anche se questa stessa regola potreb-
be produrre risultati potenzialmente erronei in casi futuri»85. 

Una conclusione sembra perciò destinata a uscirne ulteriormente rafforzata: la c.d. «euri-
stica della prossimità» - e i conseguenti effetti di “incollamento al caso concreto” tipicamente 
osservabili all’interno dei sistemi giudiziari di produzione delle regole tipicamente concepiti 
in chiave “caso-dipendente” - può costituire una cornice concettuale utilmente impiegabile a 
sostegno della scelta fatta dalla giurisprudenza costituzionale nostrana con la sentenza Varva-
ra del 2015 di negare, in linea di principio, forza vincolante immediata a singole pronunce con 
cui la Corte edu pretenda di bilanciare i diritti, i principi o gli interessi in gioco unicamente in 
rapporto ad un singolo caso generico di conflitto ricostruito in modo da ricalcare fedelmente 
le specifiche caratteristiche del caso concreto sottoposto alla sua cognizione. O meglio, di 
concedergliela solo a patto di averne preventivamente e razionalmente vagliato, in sede di 
successivo controllo di legittimità costituzionale, la «forza esemplare» nei modi che diremo86. 
(infra par. 5)  

Cosa abbiamo da imparare dalla «teoria generale del 
precedente». 

L’argomento che fa leva sulla possibile “eredità maligna” del caso concreto nella costruzio-
ne della regola giudiziale di soluzione del conflitto tra diritti convenzionali e diritti, principi 
o interessi tutelati dal diritto penale nazionale, vale, però, solo se si adotta una prospettiva di 
inquadramento concettuale basata sulla considerazione statica di una singola decisione isola-
tamente considerata. 

Le cose ovviamente sono, almeno sulla carta, destinate a cambiare se si passa da una pro-
spettiva di osservazione statica, che concentra il focus dell’indagine sulla singola decisione, a 
una prospettiva di osservazione dinamica: vale a dire ad un’indagine di tipo «sistemico-evo-
lutivo» che sposti l’obbiettivo dal c.d. first case ai subsequent cases e verifichi, per ogni ipotesi di 
conflitto tra diritti convenzionali e interessi nazionali, se il sistema Cedu, considerato nel suo 
complesso, abbia saputo operare come un sistema in grado, come il common law, di “lavorare 
da sé”, in modalità «auto-correttiva», in vista della formazione progressiva di regole di bilan-
ciamento costituenti il dividendo netto della striscia di casi generici volta per volta presi in 
esame dal giudice europeo87. 

La questione è se nel passaggio da una prospettiva di indagine “atomistica” a una più com-
plessiva considerazione “globalista” dei modelli di decisione case-based ci si possa legittima-

84  F. SCHAUER 2006, 899.
85  F. SCHAUER 2006, 901.
86  Di «exemplar force», come attributo indispensabile per attribuire efficacia vincolante a una singola decisione che aspiri a funzionare come 
precedente per il futuro parla B. BAUM LEVENBOOK 2000, 185 e ss.   
87  Sui modelli “evoluzionisti” di indagine dei sistemi di common law, cfr., nella letteratura di lingua inglese, con diversità di accenti - più o 
meno critici a seconda degli autori - nei confronti della sua asserita capacità ‘auto-depurativa’, T.J. ZYWICKI 2003 1553, secondo cui i 
cambiamenti del quadro istituzionale di sfondo hanno reso il common law complessivamente più sensibile, invece che alle pulsioni modificatrici 
al mutamento delle regole decisionali, a quelle pressioni di stampo ‘conservatore’ che spesso spingono in direzione contraria, e cioè in direzione 
della ricerca di una comoda «rendita parassitaria» (rent-seeking pressures), con conseguente stagnazione della tradizionale orientazione pro-
efficiency del sistema nel suo complesso e correlativa tendenziale vischiosità, o refrattarietà al cambiamento, della regola di giudizio oggetto di 
passiva riconferma; D.G. WITHMAN 2000, 755, il quale esamina le condizioni di contesto sotto cui il Common Law produce convergenza 
su una singola regola, piuttosto che oscillazione tra regole diverse; H. HOVENCAMP 1985, 646, secondo cui «ogni seria indagine teorica 
sulla giurisprudenza deve necessariamente includere una teoria del cambiamento». 

4.
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mente attendere che i difetti prima rilevati tendano a scomparire o, quanto meno, a sfumare. 
Tenteremo di dare al quesito suddetto una risposta tendenzialmente positiva. Non senza 

rilevare fin d’ora, però, che la (ottimistica?) fiducia nel carattere self-correcting dei metodi di 
decisione basati sul caso - la credenza diffusa che i casi successivi siano potenzialmente in 
grado di correggere errori e  insufficienze rilevabili nella soluzione di casi precedenti: in breve, 
che il vaglio di nuovi casi offra opportunità di raffinamento migliorativo, più che occasioni di 
consolidamento peggiorativo - è oggi messa in crisi da indagini teoriche di stampo ‘declinista’ 
propense a diagnosticare sul punto un possibile “fallimento del common law”, con considera-
zioni potenzialmente estensibili anche alla giurisprudenza della Corte europea88. 

Passiamo dunque ad analizzare il secondo ordine di ragioni concettuali, evidenziate all’ini-
zio di questo lavoro, che sembrano spingere, sullo specifico versante dei bilanciamenti europei, 
verso la formulazione di regole di disciplina del conflitto a contenuto tendenzialmente uni-
versalizzante capaci di produrre effetti vincolanti, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente 
decisionale di provenienza, solo se ed in quanto (e proprio perché) dotate di proiezione ultra-ca-
sistica e, dunque, di effetti ragionevolmente definitori. Ovverosia alle ragioni concettuali legate 
alla tecnica del precedente, come tecnica di produzione del diritto basata sui giudici e sui casi.  

Le motivazioni di fondo a sostegno di un possibile impiego in questa direzione di consi-
derazioni legate a un simile universo teorico consistono essenzialmente nel fatto che, dietro 
le spalle di ogni impostazione dogmatica propensa ad assegnare alle pronunce del giudice 
europeo efficacia decisoria “conclusiva” nei confronti delle corti nazionali, comuni e costitu-
zionali, non è difficile intravedere in controluce la tendenza, quanto meno implicita, ad attrarre 
analogicamente la questione nell’orbita concettuale del precedente giudiziario vincolante89. 

Se la sensazione è fondata, quel che qui più preme è svelare un possibile paradosso che si 
annida in questa tendenza: il paradosso consiste precisamente nel fatto che, a ben guardare, è 
proprio l’analisi di alcune delle caratteristiche strutturali di fondo e dei meccanismi interni di 
funzionamento dei sistemi basati sul precedente giudiziario a mettere in luce, al contrario, l’in-
trinseca problematicità di un vincolo decisionale che si pretenda di potere agganciare a singole 
pronunce ritagliate su specifiche tipologie casistiche ricostruite unicamente in rapporto alle 
particolarità fattuali e normative del singolo caso concreto in discussione. 

Vediamo allora più da vicino in che senso i contributi conoscitivi provenienti dal versante 
della «teoria generale del precedente» cospirano con le sopra illustrate indicazioni desumibi-
li dalla «teoria generale del bilanciamento» nel contribuire, anche dal canto loro, a spiegare 
perché la pressione decisionale che l’ambiente giurisdizionale europeo è potenzialmente in 
grado di esercitare con i suoi arresti, in primis sui giudici costituzionali nazionali, possa essere 
plausibilmente associata soltanto all’avvenuta creazione al suo interno di standard generali e 
astratti di risoluzione del conflitto con un respiro inter-casistico. Ossia, precisamente, in che 
senso i sistemi basati sul precedente presuppongono, per ragioni concettuali interne, la necessità 
di subordinare gli effetti vincolanti di una decisione all’avvenuta formazione di regole di giu-
dizio concepite al più alto livello possibile di generalizzazione casistica (come vedremo, a volte 
sussistente già ex ante, più spesso raggiungibile soltanto ex post). 

Il punto di partenza è che ogni appello al precedente (incluso l’appello ai precedenti euro-
pei fatto in sede di giudizio di costituzionalità ex art. 117 Cost.) è una forma di argomentazione 
e una forma di giustificazione delle decisioni. La forma standard di ogni ricorso ad argomenta-
zioni basate sul precedente, ridotta all’essenziale, è grossomodo questa: «il previo trattamento 
di un’occorrenza X in maniera Y è, per il solo motivo del suo risalente pedigree, una ragione per 
trattare X in maniera Y, se e quando X ricorre di nuovo»90. Se il precedente è concettualizzato 
come uno strumento appositamente concepito per indirizzare il decisore attuale (per esempio 
una corte costituzionale) a tenere conto della decisione antecedente (per esempio della corte 
europea) in modo da fornire la stessa risposta allo stesso tipo di questioni, ne deriva allora 
che, nella sua forma pura, un’argomentazione basata sul precedente dovrebbe a stretto rigore 

88  il riferimento è a F. SCHAUER 2006, 906 e ss., il quale rileva problematicamente che, se uno dei principali argomenti a favore dei sistemi 
di lawmaking basati sul caso è sempre stato il loro ipotizzato carattere auto-correttivo, non è chiaro se questa immanente sensibilità reattiva 
al cambiamento sia necessariamente o sistematicamente per il meglio (for the better). Ce ne occuperemo un po’ più diffusamente in seguito.    
89  Sulle connessioni tra sistema Cedu e universo teorico del precedente v. A. GUAZZAROTTI 2011, 3779 e ss. Per un esame analitico 
di teoria generale che mette sotto la lente di ingrandimento «la nozione di “precedente giudiziale” e le nozioni, ad essa correlate, di “ratio 
decidendi” e “obiter dictum”», e distingue «l’identificazione  -  o interpretazione - del precedente giudiziale» e «la rilevanza - il “valore”, l’ 
“efficacia” - del precedente giudiziale» v. P. CHIASSONI 2004, 75 e ss. Per una approfondita indagine v., nella ancora recente letteratura 
anglosassone, N. DUXBURY 2008.
90  F. SCHAUER 1987, 571.
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concentrarsi esclusivamente sui risultati cui tale decisione è pervenuta e non sulla validità 
delle ragioni presentate a supporto di tali risultati. Per converso, quando la forza di una con-
clusione sta e cade insieme agli argomenti pro o contro una tale conclusione, non c’è appello 
al precedente, pur quando identica conclusione sia stata raggiunta anche in passato91. Se il 
precedente conta, quindi, la decisione antecedente condiziona la decisione susseguente simply 
because is prior, e la condiziona anche se, in ipotesi, reputata erronea dal decisore successivo. 
Solo se il sistema rende (o, come di sovente accade nel nostro campo di indagine, viene rico-
struito in modo da rendere) rilevante il risultato della decisione anteriore senza avere riguardo 
all’opinione del decisore attuale in ordine alla correttezza della soluzione adottata ci troviamo, 
dunque, di fronte a quello che viene convenzionalmente definito come un argomento basato 
sul precedente. 

 (segue) Un piccolo intermezzo: precedente e analogia. 
Un dato, questo, che emerge con maggiore risalto se si apre una piccola finestra sulle 

differenze intercorrenti tra ragionamento basato sul precedente e ragionamento basato sull’a-
nalogia. Riducendo la questione all’essenziale, alcuni filoni di psicologia cognitiva sostengono 
che ragionare per analogia è ciò che precisamente fanno i giudici quando argomentano sulla 
base del precedente: si è ad esempio sostenuto che «l’uso dei precedenti nel diritto sarebbe 
un’applicazione formalizzata del ragionamento analogico»92, o che «il principio del precedente 
è interamente questione di analogia»93. Ma si tratta, a ben guardare, di una equiparazione in 
larga parte erronea. Come dicevamo, il vincolo al precedente è una forma -per molti versi 
controintuitiva - di ragionamento giuridico che obbliga, almeno in prima battuta, il decisore 
attuale a uniformarsi a decisioni precedenti per il solo fatto che esistono e non per la loro ritenuta 
condivisibilità. 

Orbene, è proprio questo il tratto identificativo che vale a differenziare l’obbedienza ten-
denziale al precedente dalla ricerca di un’analogia. Vero è che un’argomentazione condotta 
in base al precedente richiede pur sempre la «determinazione iniziale di una somiglianza ri-
levante»94, ma le affinità col ragionamento analogico finiscono qui, e gli impieghi tipici del 
precedente in sede giudiziale comportano molti meno punti di contatto col ragionamento 
analogico di quanto comunemente non si pensi. A ben vedere infatti, l’addebito solitamente 
rivolto ai giudici (comuni e costituzionali) di non avere seguito un precedente non è «di ave-
re impiegato l’analogia sbagliata, di avere identificato come analogo un caso precedente con 
somiglianze solo superficiali ma non strutturali con il caso attuale, di avere trascurato di pro-
iettare le adeguate caratteristiche del caso antecedente (il caso-fonte) sulle caratteristiche del 
caso attuale (il caso-obbiettivo)»95: è semmai quello di avere violato l’obbligo di raggiungere la 
stessa conclusione di fronte alla stessa questione. 

Procedendo per rapidi schizzi, l’analogia presuppone tipicamente una scelta, una scelta che 
non può che cadere sull’analogo-fonte che si rivela pragmaticamente più utile per gli scopi del 
decisore. E in questo senso l’analogia funziona sempre come amica, serve cioè per supportare 
un’argomentazione e suffragare una determinata conclusione. Al contrario, il precedente è 
ordinariamente destinato a funzionare come nemico: nel senso che la libertà del decisore di 
scegliersi l’analogo-fonte è tipicamente assente nel vincolo al precedente. 

Ne consegue che, mentre nel caso dell’analogia il decisore (attraverso tre operazioni ti-
piche, quelle della “mappatura”, del “ritrovamento” e del “trasferimento”) cerca una decisio-
ne-fonte per ottenere un sostegno nel prendere quella che reputa la decisione giusta, nel caso 
del precedente si sente in linea di massima vincolato, o costretto, a prendere quella che può 
anche ritenere essere la decisione sbagliata96.  

91  «Naturalmente avviene spesso che, per coincidenze fortuite e occasionali, la decisione precedente sia coerente con quello che il decisore 
attuale desidererà fare. In tali evenienze, tuttavia, il precedente non ha effetti. E’ solo quando l’esistenza di un precedente vincola il decisore 
attuale a fare ciò che altrimenti non avrebbe fatto che il precedente fa la differenza, ed è ciò che distingue un precedente che serve da 
“riempitivo” da un precedente che ha un effetto causale sulla decisione futura»: così F. SCHAUER 2011, 118 (nota 25).
92  K. J. HOLIOAK 2005, 117 e ss.  
93  B. A. SPELLMAN 2004, 1187.
94  F. SCHAUER 2011, 113.
95  F. SCHAUER 2011, 113.
96  F. SCHAUER 2011, 118.
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(segue) Il nesso concettuale tra «funzione retrospettiva» e «funzione 
prospettica» del precedente vincolante e il ruolo centrale giocato dalle 
c.d. «categorie di assimilazione». 

Ora, secondo un’ottica più convenzionale, un argomento basato sul precedente viene quasi 
istintivamente associato a un argomento che guarda unicamente “all’indietro” (backward-lo-
oking aspect of precedent): la consueta prospettiva di indagine sul precedente, dentro e fuori 
il mondo del diritto, si è tradizionalmente concentrata sull’uso dei precedenti di ieri nelle 
decisioni di oggi. Ma, ad un più attento esame, l’uso di un argomento basato sul precedente 
non può trascurare di considerare una seconda dimensione essenziale del precedente, basata 
questa volta su una sua altrettanto indispensabile “inclinazione al futuro”. Una dimensione 
che guarda questa volta “in avanti” (forward-looking aspect of precedent), e spinge, all’inverso, 
a considerare le decisioni di oggi come precedenti per i decisori di domani. Accanto ad una 
più usuale sottolineatura della funzione retrospettiva del precedente si affianca così una meno 
ovvia ma altrettanto, se non più, importante funzione prospettica: per ripetere un noto afori-
sma, todays is not only yesterday‘s tomorrow; it is also tomorrow’s yesterday. Un sistema basato sul 
precedente, dunque, implica sempre «il potere e la responsabilità di impegnare il futuro prima 
di arrivarci»97. 

Lo spunto di riflessione che intendiamo sottoporre al dibattito è che concentrare l’atten-
zione anche sull’aspetto “prospettico” del precedente, considerare il precedente sotto questa 
più inedita angolazione pro futuro, può produrre significative conseguenze anche sull’assetto 
dei rapporti tra bilanciamenti di competenza della Corte edu e bilanciamenti di competenza 
delle corti costituzionali nazionali. Vediamo più in dettaglio perché.  

Un’architettura decisionale che, come quella in cui si colloca la Corte edu, si presume, 
anche solo implicitamente, strutturata in conformità all’idea del precedente giudiziario vin-
colante, come abbiamo appena visto, non chiede soltanto alla corte successivamente chiamata 
a decidere la questione pendente dinanzi ad essa (sia essa la corte costituzionale, o lo stesso 
giudice europeo) di uniformarsi alla soluzione adottata in un caso già deciso in precedenza. 
Chiede anche di concepire il decisore attuale di oggi come il decisore precedente di domani. 

Per quanto non immediatamente evidente possa a prima vista apparire, anche il c.d. deci-
sore corrente è, nondimeno, sottoposto ai vincoli decisionali complessivamente imposti da un 
sistema ispirato all’idea di precedente: il “decisore cooperativo”, consapevole dei vincoli di si-
stema, infatti, sa che «se il futuro deve trattare quel che facciamo adesso come presuntivamente 
vincolante, la nostra decisione corrente deve stabilire non solo quale sia la soluzione migliore 
per il caso attualmente in discussione (what is best for now), ma anche come la decisione per 
il caso singolo si ripercuoterà sulla soluzione di altri casi analoghi futuri con caratteristiche 
diverse»98. 

In questo quadro, la tesi che qui si intende sostenere è che tra le due dimensioni essenziali 
(quella “retrospettiva” e quella “prospettica”) del precedente sussista un nesso di interdipen-
denza reciproca, se non di implicazione necessaria: le due dimensioni stanno e cadono insieme. 

Per capire perché occorre partire da un’indispensabile considerazione preliminare. Come 
l’elaborazione teorica maturata sul terreno dei meccanismi decisionali basati sul precedente 
non ha mancato di fare opportunamente osservare, quando si pensa alla connessione neces-
saria tra la dimensione retrospettiva e la dimensione prospettica comunemente associate al 
precedente (‘dal decisore attuale al decisore passato’ e ‘dal decisore attuale al decisore futuro’), 
non si deve commettere l’errore di ritenere che l’insieme dei casi susseguenti possa essere assi-
milato al caso precedente in base a considerazioni di tipo puramente descrittivo. In realtà, dal 
punto di vista descrittivo, le situazioni a raffronto non sono mai esattamente identiche: «perché 
una decisione funzioni come precedente per un’altra decisione non è richiesto che le caratteri-
stiche fattuali del caso precedente e quelle dei casi successivi siano assolutamente identiche: se 
fosse davvero questo quel che si richiede, niente sarebbe mai un precedente per nient’altro»99. 
Dobbiamo quindi giocoforza abbandonare il regno puro dell’assoluta identità100: cosa che, per 

97  F. SCHAUER 1987, 573.
98  F. SCHAUER 1987, 589.
99  F. SCHAUER 1987, 577.
100  «Pertanto, chi intende stabilire un precedente per il futuro ha in mente una qualche categoria all’interno della quale i decisori di domani 
collocheranno i fatti di oggi. Raramente infatti, al tempo della prima decisione, si pensa che verranno in considerazione esattamente gli stessi 

4.2.
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inciso, non può non rivestire notevole importanza ai nostri fini, posto che la nozione-chiave 
che, a partire dalle sentenze gemelle del 2007 ha orientato i rapporti tra giudice europeo e 
giudice costituzionale è sempre stata la nozione di caso identico a quello deciso a Strasburgo. 

Su questo sfondo si è, di conseguenza, persuasivamente ritenuto che la rilevanza come 
precedente di una decisione presa anteriormente dipenda da come i giudici «caratterizzano» i 
fatti del caso: per valutare cosa conta come precedente per cosa, dobbiamo sempre impegnarci in 
una qualche attività di determinazione delle «somiglianze rilevanti» tra casi antecedenti e casi 
susseguenti, e questa determinazione non può che dipendere dalla reperibilità nella decisione 
precedente di un qualche standard valutativo esterno che specifichi quali similarità siano da 
considerare rilevanti e quali possiamo ignorare. 

In questa prospettiva, quel che consente di definire il campo degli effetti vincolanti di una 
decisione che aspiri ad agire come precedente per il futuro è la presenza al suo interno di una 
«regola di rilevanza» o «categoria di assimilazione» (ratio decidendi, principio decisionale: nel 
nostro ambito di indagine specifico, la regola di bilanciamento tra diritti convenzionali e inte-
ressi costituzionali con le sue relative condizioni di applicazione): è questo il concetto-chiave 
per il funzionamento dell’intero sistema del precedente, precedent depend upon such rules. 

La questione centrale è, dunque, quella dell’«assimilazione»: il funzionamento pratico del 
sistema del precedente dipende dal criterio selezionato a questi effetti, nel senso che «una 
qualche operazione di raggruppamento sotto un’unica categoria è imprescindibile per l’anda-
mento complessivo del sistema del precedente»101. 

In questo quadro, il punto cruciale che qui più preme sottolineare è che è il diverso modo 
di costruire la c.d. regola di rilevanza che orienta tutto il processo delle future assimilazioni: 
i limiti entro cui un caso futuro potrà essere considerato accomunabile al caso attuale dipen-
dono strettamente da come si costruisce la regola di rilevanza che si intende adottare. I diversi 
contenuti che la c.d. categoria di assimilazione può assumere sono, infatti, sempre il risultato 
di una scelta tra più «caratterizzazioni» alternative possibili del caso in discussione e, in dipen-
denza di ciò, sarà «il modo in cui si stabiliscono portata, contenuto e limiti di estensione della 
caratterizzazione prescelta a determinare se i casi successivi saranno classificati come simili»102. 

Ora, è proprio in questo snodo che si situa, anche nel nostro specifico campo di indagine, 
l’ipotizzata connessione concettuale (cioè, l’implicazione necessaria) tra “funzione retrospettiva” 
e “funzione prospettica” del precedente. Ed è precisamente da ciò che dipende tutta la conse-
guente dinamica tra vincolo e variazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente decisionale 
europeo. 

Più precisamente, il decisore attuale impegnato nella soluzione giurisdizionale di un caso 
individuale e interessato a stabilire un precedente per il futuro può formulare la regola di rile-
vanza a diversi «livelli di generalità»103: da questa presa d’atto deriva una considerazione di no-
tevole rilievo anche per il tema che ci occupa e, cioè, che la portata vincolante di una decisione 
giudiziaria che aspiri a funzionare come precedente per decisioni future è fatalmente destinata 
a variare in rapporto al diverso grado di estensione della categoria di assimilazione prescelta.  
E’ cioè una variabile dipendente dal suo livello di generalizzazione casistica. 

Sembra a prima vista un paradosso, ma il grado di vincolatività di un precedente giudizia-
rio è tanto più elevato quanto più ampia è la categoria di assimilazione su cui si impernia. E 
per converso, quanto più stretta è la ‘taglia’ della regola di giudizio adottata, meno significativo 
sarà il suo impatto sul decisore successivo. Ne deriva che la forza vincolante del precedente 
dipenderà, in ultima analisi, da quanta variazione, da quanti scostamenti il decisore chiamato 
a intervenire successivamente (sia esso lo stesso giudice europeo o il giudice costituzionale) 
è autorizzato o incoraggiato a riconoscere in sede di eventuale integrazione o rettifica della 
regola di giudizio in precedenza adottata. 

In questo senso, ciò che più importa mettere a fuoco è che il vincolo prodotto dal pre-
cedente non è una questione All-or-Nothing, un affare ‘tutto o niente’ - come spesso sembra 
invece trasparire dal modo comune di impostare la questione dei rapporti tra Corte europea 
e corti nazionali - ma semmai una questione di grado: nel senso che è il livello di generalità 
della categoria di assimilazione impiegata, il diverso grado di inclusività casistica della regola 

fatti. Piuttosto, si presuppone che la decisione stabilisca un precedente per un insieme differente di casi che presentano solo qualche tratto di 
identità col caso in discussione»: F. SCHAUER 1987, 578.
101  F. SCHAUER 1987, 579.
102  Ibidem.
103  Per riprendere la nozione di Laurence H. TRIBE e M. C. DORF 2005, 99.  
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di rilevanza prescelta, a determinare la forza vincolante della decisione o, all’opposto, la sua 
sensibilità al cambiamento. 

E’ proprio questo il dato di fondo messo in luce a più riprese dalle più perspicue analisi del 
ragionamento giuridico basato sul precedente: se le conclusioni raggiunte in sede di risolu-
zione giudiziale del caso singolo sono destinate ad applicarsi a un set sufficientemente ampio 
di casi analoghi, è molto probabile che il vincolo al precedente produca effetti sostanziali. Per 
converso, se la rule of likeness ha un perimetro applicativo comparativamente più ridotto, ciò 
significa che il decisionmaker ha sentito il bisogno di considerare pochi casi (o, al limite, nessun 
altro caso) oltre il caso pendente dinanzi a sé, e il vincolo al precedente sarà correlativamente 
meno significativo (o al limite irrilevante).  

Da qui il condivisibile rilievo per cui, nell’universo concettuale del precedente giudiziario, 
la questione della forza vincolante (Strenght), del peso (Weight) della decisione giurisdizionale, 
è una variabile dipendente dalla sua portata applicativa, un gradiente direttamente propor-
zionale rispetto al più o meno elevato tasso di generalizzazione casistica (Size) della regola di 
rilevanza su cui si impernia. 

La premessa solitamente valorizzata dagli studi di teoria generale per arrivare a una simile 
conclusione è che un precedente può anche limitarsi a offrire soltanto una ragione in vista del-
la futura adozione di una decisione sullo stesso tipo di questioni, senza con ciò somministrare 
sempre e comunque una ragione che sia anche conclusiva104: «dire che il precedente fornisce 
una ragione per decidere in un certo modo non significa affatto dire che seguire il precedente 
è quello che dobbiamo fare sempre e invariabilmente, all thing considered». 

In questa diffusa prospettiva di analisi, il precedente vincolante è quello che presenta la 
duplice e concorrente caratteristica di dover essere o seguito o sottoposto a distinguishing: la 
decisione presa anteriormente è, cioè, da considerare come dotata di potere vincolante preci-
samente perché mette il decisore successivo di fronte all’ aut-aut di doverla alternativamente 
seguire o distinguere. In questo senso, il precedente giudiziario, «potendo vedere la sua capacità 
di controllo delle decisioni future sopravanzata da altri fattori, può essere considerato solo 
come un vincolo non conclusivo»105. Una concezione come questa, nel descriverne il funziona-
mento in termini di “oneri argomentativi” piuttosto che di “preclusioni assolute”, si distingue 
perciò dal modo ordinario di contrapporre il precedente vincolante al precedente meramente 
“persuasivo”: a seguire questo tipo di approccio, il precedente va infatti inteso come certamente 
dotato di peso decisionale, senza però, con ciò, doverlo per forza considerare come assoluta-
mente vincolante (dispositive): o meglio, considerandolo tale solo coeteris paribus106. 

Questo accade perché, nei sistemi che si ritengono retti dalla logica del precedente giudi-
ziario vincolante (o, comunque, da qualcosa che ad esso somigli), la pre-condizione essenziale 
che fa scattare il vincolo a carico dei decisori futuri è sempre la ravvisata presenza tra i due casi 
concreti a raffronto (quello già deciso e quello da decidere) di una «relazione di somiglianza 
rilevante»; mentre, per converso, qualsiasi «fattore di superamento» della regola di giudizio 
precedente (le c.d. overriding conditions) è sempre il risultato della constatata assenza di una 
siffatta relazione di similarità: i due casi concreti a raffronto non sono questa volta (reputati 
come) riconducibili sotto la stessa tipologia casistica, ma vengono fatti rientrare sotto casi 
generici diversi in base alla valorizzazione di diverse proprietà rilevanti. Ed è appena il caso di 
notare per inciso che, essendo la relazione di somiglianza prescrittiva e non descrittiva, la mossa 
di valorizzare proprietà ulteriori e diverse rispetto a quelle già prese in considerazione dalla 
corte precedente dipende dai giudizi di valore condivisi dall’interprete. Il che, quando si tratta 
di rettificare regole di bilanciamento, non può che risentire del diverso modo di concepire, 
pesare e coordinare tra loro i beni in conflitto, a cominciare dal diverso modo di intendere a 
monte la loro stessa «commensurabilità» in culture giudiziarie diverse. 

In questo senso, se la questione del vincolo al precedente si gioca tutta sul terreno delle 
relazioni di somiglianza/differenza (tra casi concreti opportunamente ridescritti come casi ge-

104  «Possiamo certamente immaginare un sistema in cui il precedente trattamento di X in modo Y fornisca per questa sola ragione un 
conclusivo, irrefutabile argomento per trattare X in modo Y adesso. Ma sembra anche che un precedente possa rilevare anche se possiede un 
peso più ridotto. Perché il precedente possa rilevare in questo modo non assoluto, il precedente trattamento di X in modo Y si può dire che 
fornisca una ragione per trattare X in modo Y adesso. Ci possono essere altre ragioni per trattare X in modo Y. Quel che più conta, ci possono 
essere altre ragioni per trattare X in modo non-Y o in modo Z»: F. SCHAUER 1987, 592.  
105  F. SCHAUER 1987, 593.
106  In questo senso si potrebbe forse dire che il vincolo al precedente non segue lo statuto applicativo delle presunzioni assolute, ma semmai 
quello delle presunzioni relative: i decisori che aspirano a raggiungere un risultato differente nel second case si devono caricare sulle spalle 
l’onere probatorio dell’individuazione di idonee proprietà differenziatrici. 
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nerici), le sorti future di una decisione precedente non possono che dipendere dal più o meno 
marcato livello di generalizzazione casistica del criterio decisionale ad essa sotteso: «sebbene 
sia sempre possibile distinguere un precedente, questo diventa comparativamente più difficile 
se descriviamo e usiamo i precedenti in termini generali (…), l’ampiezza della descrizione 
adottata nel caso preso in esame per primo limita sostanzialmente l’emergere di possibili fat-
tori di distinzione nei casi susseguenti». 

Se si è disposti a condividere le premesse teoriche sommariamente riassunte, ne dovrebbe 
conseguire allora che tutte le volte in cui - come accade anche nel caso dei rapporti tra Corte 
europea e Corte costituzionale - «ci si aspetta che il decisore futuro senta la spinta vincolante 
del precedente, il decisore precedente, se vuole evitare il rischio di futuri distinguishing,  non 
è soltanto obbligato a rispondere alle esigenze regolative del caso attualmente in discussione, 
ma è tenuto ad allargare il campo di osservazione anche al più ampio campionario dei casi 
analoghi ragionevolmente rappresentabili in anticipo come rilevanti». Deve cioè calibrare la 
soluzione regolativa che intende adottare per il caso individuale sottoposto al suo vaglio su un 
ventaglio potenzialmente più ampio di casi (generici) già emersi o di possibile futura emersio-
ne: in sintesi «decidere sulla base di ciò che è meglio per tutti i casi potenzialmente suscettibili 
di ricadere all’interno di appropriate categorie di assimilazione»107. 

La morale che se ne può ricavare per gli scopi della nostra indagine è all’incirca que-
sta: accettare i vincoli del precedente non può significare soltanto pretendere l’osservanza dei 
vincoli che guardano al passato (quelli che dovrebbero ipoteticamente gravare sul decisore 
costituzionale), ma anche di quelli che guardano al futuro (i vincoli gravanti cioè sul decisore 
europeo). La maggiore o minore forza vincolante del precedente europeo (o, a parti invertite, 
il suo maggiore o minore tasso di defettibilità) è una variabile dipendente da come sono state 
articolate le regole di bilanciamento tra diritti convenzionali e interessi costituzionalmente 
rilevanti tutelati dal sistema penale nazionale, dal loro grado di apertura o chiusura casistica. E 
se l’efficacia vincolante del precedente Cedu è tanto più intensa quanto più accentuato è il li-
vello di inclusività casistica del criterio di assimilazione sottostante, ecco che, qui come altrove, 
la questione della “forza” (Strength) si dissolve nella questione della portata (Size). 

In questo senso, allora, impostare una volta e per tutte in termini speculativi-astratti il 
problema della forza vincolante attribuibile al precedente europeo, come è tipico di quelle 
posizioni della dottrina penalistica culturalmente più sensibili alle suggestioni della “giuri-
sprudenza-fonte” e del c.d. mirror effect  prodotto da “sentenze-legge”108, senza precisarne le 
condizioni effettuali di volta in volta che la determinano, serve a ben poco e si risolve, in fondo, 
in una «cortina fumogena», in «un’affermazione generica che non dice ancora nulla sull’entità 
di tali vincoli»109. 

Un ultimo rilievo in chiusura. 
In fondo, incentrare la questione della vincolatività del precedente europeo sulla maggiore 

o minore estensione casistica del criterio di assimilazione su cui viene costruita la regola che 
disciplina il conflitto tra gli interessi in gioco serve anche a conferire contenuti sostanziali ef-
fettivi al mandato ‘tratta casi uguali in modo uguale’ (Treat Llike Cases Alike): e cioè a conferire 
efficacia operativa concreta a un principio (quello appunto di “giustizia formale”) in genere 
invocato sia come una delle più tradizionali ragioni giustificative addotte a sostegno del vin-
colo al precedente, e sia anche come la fondamentale ragione che sta dietro  l’attribuzione al 
«caso identico» del ruolo di presupposto necessario per l’accesso al sindacato di legittimità 
costituzionale ex art 117. Cost. 

Da questo specifico punto di vista, se le proprietà rilevanti che il decisore sovranazionale 
pone a base della regola di bilanciamento impiegata, per il fatto di essere state modellate su 
una specifica e circoscritta classe di casi, dovessero esibire una trama così stretta da spingere 
potenzialmente il decisore futuro (soprattutto all’esterno, ma anche all’interno, dell’ambiente 
decisionale europeo) a prendere in considerazione, al limite, qualsiasi variazione tra le tipolo-
gie casistiche a raffronto, delle due l’una: o il mandato a decidere casi uguali in modo uguale 
finirebbe con l’avere una effettività pratica pressocché nulla (perché, con ogni probabilità, si 
sarebbe indotti a superarlo pressocché sempre); o, all’opposto, l’aggancio al «caso identico» 
finirebbe fatalmente col trasformarsi in una “camicia di forza”. A parti invertite, l’uso di pro-
prietà definitorie caratterizzate da un più pronunciato tasso di generalizzazione contenutistica 

107  F. SCHAUER 1987, 588 e ss.
108  Sul c.d. “effetto specchio”, particolarmente tematizzato nell’area giuridico-culturale britannica, v. R. MASTERMAN, 2012. 
109  Così F. SCHAUER 1987, 588 e 594
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dovrebbe, all’opposto, riuscire ad attribuire reale operatività al mandato a decidere casi uguali 
in modo uguale, senza trasformare il vincolo al «caso identico» gravante sul giudice costituzio-
nale in una cieca e irrazionale clausola di sbarramento.

Lo standard di bilanciamento europeo come prius o come 
posterius. 

Come anticipato all’inizio, nella logica di fondo che governa il sistema del precedente giu-
diziario vincolante o l’universalizzazione di una regola di bilanciamento con esplicite valenze 
ultra-casistiche si incapsula, già ab initio, in un unico precedente-sentenza; oppure è il distil-
lato finale di una catena di successive “caratterizzazioni e ri-caratterizzazioni” relative a una 
pluralità di casi generici tra cui la comunità dei giudici stabilisce, un passo alla volta, analogie 
e differenze rilevanti. 

Sulla base delle premesse teoriche esposte lungo l’intero sviluppo di questo saggio si do-
vrebbe, allora, potere ricavare, in relazione allo specifico tema di indagine qui affrontato, una 
conclusione di sintesi come la seguente: incrociando i dati conoscitivi forniti dalla teoria del 
bilanciamento con i dati conoscitivi provenienti dalla teoria del precedente, ne dovrebbe ri-
sultare, grosso modo, che il massimo di vincolatività attribuibile alle pronunce della Corte 
europea lo si dovrebbe potere riscontrare in quel particolare tipo di decisioni con cui il giudice 
sovranazionale - in connessione con una più diretta ed esplicita finalizzazione del sindacato 
in vista di quello che è, in definitiva, un controllo sostanziale sulla ragionevolezza complessiva 
della disposizione di legge interessata dal ricorso - abbia razionalmente giustificato gli esiti del 
bilanciamento alla luce di un confronto incrociato tra caso pendente, casi già decisi in passato 
e casi potenzialmente prospettabili in futuro, calibrando di conseguenza la regola di rilevanza 
prescelta secondo più elevati coefficienti di apertura casistica. 

In sede teorica si è infatti osservato in proposito che, quando si impegna in bilanciamenti 
definitori di questo tipo, il giudice, svolgendo in definitiva compiti di integrazione legislati-
va110, formula fin dall’inizio regole di bilanciamento a intrinseca vocazione “sussuntiva” che,  
proprio per il fatto di essere state parametrate sulla più ampia platea dei casi generici di con-
flitto conosciuti e di quelli ragionevolmente prospettabili come convergenti nell’area specifi-
camente interessata dalla normativa coinvolta, si presentano come più stabili e più resistenti 
a trasformazioni e rettifiche, se non a prezzo di sforzi argomentativi comparativamente più 
intensi111. 

In questo senso, se il giudice europeo volesse ottenere standard di risoluzione del conflitto 
veramente dotati di efficacia vincolante nei confronti delle giurisprudenze costituzionali na-
zionali, dovrebbe decidere le questioni di bilanciamento di sua spettanza secondo un protocol-
lo operativo analogicamente equiparabile al modello delle c.d. “sentenze-pilota” (ovviamente 
a patto di non considerarle una semplice risposta organizzativa interna della Corte europea 
per far fronte a filoni di contenzioso seriale): ossia, quel genere di sentenze con cui la Corte 
europea - assumendo più spiccatamente i tratti di una giurisdizione di tipo sostanzialmente 
costituzionale - identifica nella legislazione statale «violazioni strutturali» che trascendono i 
«profili individuali» della singola controversia da decidere e richiedono l’adozione di «misure 
generali» valevoli erga omnes. E nella prospettiva appena indicata, proporsi di risolvere quelle 
«violazioni strutturali» specificamente consistenti nel mancato (o difettoso) bilanciamento le-
gislativo tra diritti convenzionali e beni giuridici statali attraverso «misure generali» dovrebbe 
comportare l’onere per il giudice europeo di emettere, ex ante e nel contesto di un’unica pro-
nuncia, una legge di collisione “ad ampio spettro”, concepita cioè al massimo livello possibile 
di generalizzazione casistica, come tale in grado di travalicare le esigenze di regolamentazione 
giudiziaria del caso singolo per incidere in chiave manipolativa sul tessuto normativo stesso 
della disposizione coinvolta. 

Nella sostanza, un tale approccio decisionale lo si può forse rintracciare anche nella recente 
sentenza europea sul c.d. “ergastolo ostativo”: una sentenza che, va detto in nota, proprio per 
il modo in cui è stata originariamente strutturata la valutazione di legittimità convenzionale, 

110  E anzi, «nella misura in cui siano costantemente applicate, queste norme non sembrano differire significativamente dalle norme di origine 
legislativa»: così G. ITZCOVICH 2003, 116.
111  Per considerazioni analoghe cfr. G. PINO 2010, 192.

5.
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ha poi di fatto (e al di là dei suoi effetti formalmente vincolanti) consentito alla Corte costi-
tuzionale di intervenire più in dettaglio su specifici profili della disciplina censurata - e cioè 
la non concedibilità ai detenuti non collaboranti per reati di mafia o “di contesto mafioso” dei 
permessi premio di cui all’art. 4 bis, primo comma O.P. anche qualora siano stati in concreto 
acquisiti «elementi tali da escludere sia l ’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, 
sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti» - in base a considerazioni di ragionevolezza-rie-
ducazione (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.) che, pur non evocando direttamente la violazione 
dell’art. 117 Cost., non possono non avere risentito in misura cospicua del “parametro-ombra” 
costituito dalle le indicazioni generali già fornite dal giudice europeo. Lasciando verosimil-
mente presagire un “effetto piano inclinato” aperto a future estensioni in vista del graduale 
superamento del regime ostativo112.  

Il fatto è, però, che, nello specifico ambiente decisionale in cui si trova ad operare la Corte 
europea, l’allestimento ex ante di bilanciamenti definitori con le summenzionate caratteristi-
che, per intuibili ragioni legate alle caratteristiche strutturali esibite dal sistema sovranazionale 
di tutela dei diritti umani, dovrebbe costituire un’evenienza comparativamente più rara: se ci si 
passa il neologismo, i bilanciamenti-pilota, pur se in qualche misura implicitamente adombrati 
dalla giurisprudenza costituzionale nazionale, non sembrano essere il modello più ricorrente 
nei repertori giurisprudenziali europei. 

E che si tratti di un dato destinato a trovare più smentite che conferme nella realtà della 
prassi applicativa del giudice europeo lo potrebbe, del resto, confermare anche il fatto che 
quando - come ad esempio nel caso del Decalogo europeo in materia di diffamazione menzio-
nato in apertura - ci si trova in presenza di sentenze con aspirazioni definitorie in senso forte, 
contenenti cioè bilanciamenti a contenuto ultracasistico, si tratta molto spesso di sentenze 
con “funzione riepilogativa ex post”: e cioè di sentenze con una proiezione “retrospettiva”, ve-
rosimilmente costituenti, il più delle volte, soltanto il compendio “a consuntivo” della serie di 
proprietà generali progressivamente individuate in rapporto all’eterogenea costellazione di casi 
generici volta per volta passati al vaglio del giudice europeo.

Ed allora, se in ambito europeo la stabilizzazione della regola di collisione non si ottiene 
quasi mai ‘a primo colpo’, per mezzo di espliciti bilanciamenti definitori che ispezionano, in 
anticipo e per esteso, la “topografia del conflitto”, ma di solito si guadagna soltanto per appros-
simazioni successive, la palla non può che passare nelle mani dell’intera comunità dei giudici a 
turno chiamati ad occuparsi della stessa famiglia di conflitti. E con essa i destini della regola di 
bilanciamento, i cui contenuti restano (debbono restare) potenzialmente esposti al gioco degli 
eventuali interventi correttivi delle corti future. 

A differenza di quanto dovrebbe accadere nei bilanciamenti definitori con l’aspirazione a 
funzionare fin dall ’inizio da precedente vincolante, nei bilanciamenti caso generico per caso 
generico, di più usuale competenza della Corte europea, infatti, il giudice non è programma-
ticamente impegnato in analoghi compiti di regolamentazione normativa “a tutto campo” del 
conflitto ma produce, per converso, regole di decisione “interstiziali”, esclusivamente misurate 
al metro del singolo caso tipologico che fa da guscio al caso concreto, e proprio per questo 
virtualmente defettibili, per questo potenzialmente esposte a variazioni incrementali dei suoi 
presupposti applicativi: sicché la regola di soluzione del conflitto può emergere solo successi-
vamente, nel momento, di difficile e incerta individuazione, in cui si possa dire, pur con tutti 
i limiti del c.d. «Paradosso del Sorite», che il sistema decisionale Cedu, considerato nel suo 
complesso, abbia sedimentato, per interconnessioni casistiche progressive, uno standard di bi-
lanciamento sufficientemente stabile: uno standard destinato perciò a funzionare il più delle 
volte non come un prius bensì come un posterius113. In fin dei conti, si tratta di due diverse ver-

112  Corte edu, sentenza 13 giugno 2019, Viola c. Italia (n. 2).  A commento della decisione  v. E. Dolcini,  Dalla Corte Edu una nuova 
condanna per l ’Italia: l ’ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2019, 925 ss.; D. Galliani – A. 
Pugiotto, L’ergastolo ostativo non supera l ’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2), in Osservatorio costituzionale AIC, fasc. 
4/2019, 191 ss.; M. Pelissero, Verso il superamento dell ’ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in 
materia di benefici penitenziari, in SIDIBlog, 21 giugno 2019; S. Santini, Anche gli ergastolani ostativi hanno diritto a una concreta “via di scampo”: 
dalla Corte di Strasburgo un monito al rispetto della dignità umana, in Dir. pen. cont., 1° luglio 2019.
In ordine a Corte cost., sentenza 23 ottobre 2019, n. 253., v. S. Bernardi, Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati 
ostativi che non collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all ’accesso ai permessi premio ex art. 4 bis comma 
1 Ord. Pen., in «Sistema Penale», 28 gennaio 2020. Più in generale v. A. PUGIOTTO, C. MUSUMECI, Gli ergastolani senza scampo. 
Fenomenologia e criticità costituzionali dell ’ergastolo ostativo, Napoli, 2015. M. ACALE SÁNCHEZ, La prisión permanente revisable: ¿pena o 
cadalso?, Justel, 2016. 
113  Per un’indagine qualitativa e quantitativa, condotta anche con strumenti di rilevazione statistica, sulla tendenza costantemente ribadita 
dalla Corte a non allontanarsi “senza buone ragioni” (without good reasons) dai precedenti già fissati in tempi anteriori, v. Y. Lupu e E. Voeten 

https://www.penalecontemporaneo.it/d/6763-anche-gli-ergastolani-ostativi-hanno-diritto-a-una-concreta-via-di-scampo-dalla-corte-di-strasburgo
https://www.penalecontemporaneo.it/d/6763-anche-gli-ergastolani-ostativi-hanno-diritto-a-una-concreta-via-di-scampo-dalla-corte-di-strasburgo
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sioni funzionalmente equivalenti dello stesso bilanciamento definitorio, entrambe in grado di 
raggiungere risultati razionalmente giustificati ma in modi e tempi diversi: ex ante e “in unica 
soluzione” nell’un caso, o ex post e “per stati di avanzamento” successivi nell’altro. 

Naturalmente, lo ribadiamo, non si tratta di un esito per forza di cose obbligato: quello 
delle c.d. «ri-caratterizzazioni» della regola di bilanciamento non è, cioè, uno scenario imman-
cabilmente presente in ogni caso, perché non è sempre detto che debbano per forza affiorare 
altri casi generici contrassegnati da altre proprietà oltre quello collocabile all’inizio della ca-
tena di precedenti come first (original, seminal, o source) case. Ma una cosa è certa: e, cioè, che 
è proprio questa soggezione virtuale, questa intrinseca possibilità pressocché sempre incom-
bente di future ricombinazioni qualitative o quantitative del set di proprietà generali e astratte 
che entrano a comporre la premessa maggiore della regola di bilanciamento, a renderne sempre 
necessario un successivo collaudo giudiziale, a esigere una messa alla prova della sua tenuta 
attraverso un “bagno nel precedente” che ne “sospende” in un certo senso gli effetti vincolanti. 
E questo anche quando il relativo processo dovesse concludersi con una riconvalida dei criteri 
selezionati in precedenza: anche quando sia rintracciabile all’interno di una singola decisione 
della Corte edu la formulazione, persino esplicita, di un criterio di bilanciamento, il fatto che 
detto criterio sia stato elaborato in rapporto a una specifica tipologia casistica di conflitto 
ricostruita in base alle caratteristiche peculiari del caso concreto oggetto di ricorso individuale 
chiarisce che si tratta sempre e solo di un vincolo prima facie e non conclusivo, che non chiu-
de, ma semmai apre, la partita in ambito europeo: un “messaggio nella bottiglia” affidato alle 
correnti interne del mare Cedu, passibile di successive riconferme o rielaborazioni, di future 
riconvalide o ricomposizioni in chiave integrativo-modificativa delle sue originarie condizioni 
di applicazione114. 

Per etichettare questo processo si è anche coniata, nella dottrina specialistica, una defini-
zione apposita, quella di “incrementalismo”: «soprattutto quando si trova a dovere affrontare 
questioni relativamente nuove o materie eticamente sensibili, il giudice europeo, in ciascuno 
dei casi decisi, procede un passo alla volta e chiarisce la sua posizione in occasione di ciascuna 
questione, pervenendo perciò gradualmente alla costruzione di un sistema di standard e prin-
cipi più generali da applicare in futuro (…). Una volta che l’incrementalismo ha fatto il suo 
lavoro, la Corte può condensarne gli esiti inventariando i ‘principi generali’ che ha sviluppato 
nel suo case law. Questi principi generali si basano sui  risultati prodotti dai bilanciamenti già 
effettuati in casi precedenti, risultati che la Corte ha provveduto a testare ritendoli dotati di un 
contenuto sufficientemente ampio e accettabile per funzionare come standard generali nelle 
successive applicazioni giurisprudenziali. Spesso è la Grande camera che riunifica le diverse 
linee applicative sviluppate dalle Camere singole e, nel fare ciò, può confermare, chiarificare, 
raffinare o anche rivedere gli standard precedentemente formulati, oppure può optare per un 
approccio armonizzante quando sussistono precedenti conflittuali. Così come talvolta può 
anche distillare da sé qualche principio generale ricavandolo dal pregresso panorama giuri-
sprudenziale»115. Ed è appena il caso di rilevare incidentalmente che, in mancanza di inter-
venti diretti della Grande Camera in questa direzione, è alle corti costituzionali nazionali che 
dovrebbe spettare di svolgere, in via surrogatoria, il suddetto compito.

Ma la storia non finisce qui. Perché «in molti casi la Corte europea continua, anche dopo, 
ad applicare i suoi standard ai fatti del caso, e a farlo in maniera individualizzata e caso-sensi-
bile, e cioè a usare la tecnica del distinguishing allo scopo di disapplicare, modificare o adattare 
gli standard alla luce delle specifiche circostanze del caso»: dando perciò vita a un doppio 
movimento, di “andata e ritorno”, e cioè prima ascendente (‘dal particolare al generale’) e poi 
discendente (‘dal generale al particolare’), potenzialmente in grado di attribuire allo standard 
europeo di risoluzione del conflitto un assetto variabile caratterizzato da ampi ampi margini di 
manovrabilità allo scopo di concedere spazio ulteriore a valori costituzionali e tradizioni legali 
nazionali soprattutto in materie eticamente sensibili116. 

Quel che si può dire a mò di bilancio finale è, dunque, questo: che, se la teoria del ragio-

2012, 3. Disponibile anche all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=1643839. 
114  Per quanto si tratti di un’evenienza meno probabile, una tale esigenza di verifica non si può radicalmente escludere che possa, in linea 
teorica, anche essere soddisfatta in via autoritativa da un intervento concentrato nelle mani della Grande Camera, quale massimo organo 
di vertice dell’istituzione giudiziaria europea col compito di risolvere, a norma dell’art. 30 della Cedu, questioni interpretative complesse o 
contrasti giurisprudenziali.    
115  J. GERARDS 2018, 13 e ss., alla quale si rinvia anche per un accurato studio condotto su un esteso campione giurisprudenziale a 
dimostrazione di un tale approccio “incrementalista” basato sui casi.
116  J. Gerards 2018, 16.

https://ssrn.com/abstract=1643839


Alessandro Tesauro

563/2020

Tra principi, teoria del diritto penale e politica-criminale     
PrinciPios, teoría del derecho Penal y Política criminal 

PrinciPles, theory of criminal law and criminal Policy

namento giuridico basato sul precedente ha davvero qualcosa da dire anche sulla vincolatività 
dei bilanciamenti europei, ne dovrebbe derivare che, per potere credibilmente svolgere la fun-
zione di parametro interposto nel giudizio di costituzionalità delle leggi ex art. 117 Cost., la 
giurisprudenza Cedu nel suo complesso deve avere preliminarmente già risolto al suo interno 
la questione cruciale della portata applicativa da assegnare alla regola di bilanciamento: e cioè 
deve avere concluso, dentro i confini del suo spazio decisionale, la parabola universalistico-ge-
neralizzante che porta dal «caso individuale» al «caso generico», e dal «caso generico» al «caso 
paradigmatico». Raccordando in tal modo il c.d. «valore interno» del precedente giudiziario 
europeo al suo «valore esterno»117. 

Per un’accezione “pragmaticamente orientata” di «bilanciamento 
consolidato» in ambito europeo. 

Per concludere, una domanda rimasta aperta e due possibili scenari ad essa collegati.
La domanda è questa: fino a quando deve girare (e quando si può arrestare) la macchina 

del precedente in ambito europeo prima di poter dire, con relativo margine di sicurezza, di 
essere finalmente in presenza di una giurisprudenza consolidata sul terreno dei diversi bilan-
ciamenti tra diritti convenzionali e interessi costituzionali devoluti alla cognizione del giudice 
sovranazionale? 

La domanda ha ragione di porsi soprattutto se si considera che, almeno a stare alla po-
sizione standard assunta dal particolarismo etico, resterebbe teoricamente sempre aperta la 
possibilità della c.d. «riconsiderazione» della regola: «se il particolarismo ha ragione vi saranno 
- o comunque non si può escludere che vi siano - casi (casi individuali, s’intende) nei quali 
l’assetto delle ragioni di primo livello sarà tale da giustificare, o esigere, la sospensione dell’ap-
plicazione della regola rilevante (…), la riapertura della deliberazione e la decisione del caso 
sulla base delle ragioni di primo livello (…), riaprendo così il bilanciamento del quale la regola 
è, in ipotesi, la cristallizzazione»118. 

Ora, per quanto sia pienamente condivisibile, dal punto di vista teorico, la posizione par-
ticolarista di chi si preoccupa di mettere in evidenza l’impossibilità concettuale di “chiudere” 
l’universo delle proprietà rilevanti - l’impossibilità cioè di predeterminare ex ante (o di saturare 
ex post) tutte le proprietà rilevanti in modo completo e definitivo - in realtà le condizioni che 
assicurano la presenza di un precedente consolidato in ambito europeo sono esclusivamente 
di tipo pragmatico: e dal punto di vista pragmatico, quello a cui la nozione di “bilanciamento 
consolidato” parrebbe più modestamente alludere sarebbero i casi in cui - pur con tutte le 
incertezze di una simile operazione diagnostica - sia di fatto ravvisabile, dal punto di vista em-
pirico-descrittivo, l’impiego costante di un certo schema di chiusura delle proprietà rilevanti 
ripetuto nel tempo, la presenza di una regola di contemperamento tra i beni in gioco che abbia 
“dato buona prova di sè” in precedenti applicazioni giurisprudenziali, che sia stata stabilmente 

117  Per questa contrapposizione tra valore “interno” e valore “esterno” del precedente giudiziario europeo, il primo riferito all’ambiente decisionale 
della Corte edu, il secondo ai suoi effetti nei confronti delle corti nazionali cfr. F.G.E. SUNDBERG 1986, 629. M. BALCERZAK 2004-
05,131 e ss. Sulla necessità di subordinare la vincolatività della giurisprudenza europea alla riscontrata presenza di un “diritto consolidato” 
(o anche del suo equivalente funzionale ex ante) non dovrebbe influire l’istituto previsto dal protocollo 16 della Cedu, che consente alle 
«Alte Giurisdizioni» degli Stati membri la possibilità di avanzare la richiesta di «pareri consultivi» su «questioni di principio relative 
all’interpretazione o all’ applicazione dei diritti e libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli», anche se «solo nell’ambito di una 
causa pendente dinanzi ad esse»: almeno se si concorda con l’autorevole opinione di chi, in sede di audizione parlamentare, ha prontamente 
segnalato come «non si potrebbe obiettare che la CEDU deve interpretarsi nel senso fatto proprio dalla Corte di Strasburgo, perché la 
Corte costituzionale, proprio movendo dalla premessa dell’inesistenza di due ordinamenti separati, ha affermato che l’interpretazione della 
Corte EDU va seguita solo quando si è cristallizzata in indirizzi “consolidati” (sent. n. 49 del 2015), che qui, per definizione, mancherebbero. 
Non intendo, invero, l’osservazione formulata nell’audizione del Dott. Sabato, laddove si afferma che “il Parere dovrà essere espressione di 
una giurisprudenza consolidata”. Se così fosse, infatti, non si capisce cosa mai dovrebbe spingere il giudice nazionale a chiedere il parere, 
rallentando il giudizio innanzi a lui pendente, se non la sua colpevole ignoranza di tale “giurisprudenza consolidata”. In realtà, è proprio in 
assenza di “giurisprudenza consolidata” che avrebbe senso richiedere i pareri»: così M. LUCIANI, 2019.    
118  Così B. CELANO 2016, 278. E’ forse il caso di precisare che per “particolarismo” si intende qui non l’assunto, in sé generico e scarsamente 
interessante, per cui «i casi individuali, a causa della loro ontologica complessità o ricchezza, sfuggono sempre alla presa di norme condizionali, 
che pretendano di fornire soluzioni normative per casi generici». bensì con questo termine si allude, più specificamente, al fenomeno per cui 
«in virtù di proprietà ulteriori o, più generalmente parlando, di caratteristiche che funzionano da ragioni, nuovi casi possono essere distinti dai 
precedenti, e cioè decisioni giustificate possono, nel caso presente (un caso che condivide col precedente le caratteristiche che erano prima 
considerate sufficienti per quella decisione) essere revisionate (così che la decisione precedente si dimostra adesso valida sotto condizioni 
negative fino a quel momento non specificate)»: così B. CELANO, 2012, 280, nota n.36. 

6.
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adottata per quel tipo di conflitto nell’ambiente decisionale amministrato dalla Corte edu.
Ora, pur con tutti i margini di controvertibilità valutativa che un simile accertamento 

comporta, in un’ottica pragmaticamente orientata come questa, i due possibili scenari cui pri-
ma si alludeva si differenziano tra loro proprio in ragione della possibilità di ravvisare, dal pun-
to di vista empirico-fattuale, un precedente consolidato sul terreno dei diversi bilanciamenti di 
competenza della Corte europea.

a) Il primo dei due scenari ipotizzabili riguarda i casi di mancato consolidamento giurispru-
denziale della regola di bilanciamento: fenomeno che assume caratteristiche di immediata 
evidenza nei casi in cui la regola di coordinamento fra i diritti e gli interessi in gioco sia stata 
enunciata per la prima volta nel contesto di una singola pronuncia della Corte Edu basata 
sulla generalizzazione delle sole caratteristiche di fatto e di diritto presenti del singolo caso 
nazionale di conflitto sub judice e non sia stata ancora sottoposta alla prova del precedente (né 
ovviamente annoveri alle sue spalle una filiera di precedenti specifici che si siano già preoccu-
pati di isolare una legge di collisione ben strutturata tra gli interessi in conflitto).

In questo primo scenario, due ci sembrano le alternative prospettabili al riguardo una volta 
che la palla sia passata nel campo della Corte costituzionale in sede di sindacato accentrato di 
legittimità costituzionale ex art 117 Cost. 

Almeno a stare alle affermazioni contenute in Varvara - secondo cui «è solo un “diritto 
consolidato,” generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a 
fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso a 
fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento che non sia divenuto definiti-
vo»119 - la prima, più immediata risposta che ci si potrebbe plausibilmente attendere dal Giu-
dice delle leggi dovrebbe essere quella di respingere la questione di costituzionalità prospettata 
in relazione all’art. 117 Cost. con un dispositivo meramente processuale di inammissibilità 
per  mancanza di giurisprudenza europea consolidata sul terreno del bilanciamento tra i beni 
convenzionali e costituzionali in gioco.

Ma non è questo l’unico esito decisorio a disposizione della Corte costituzionale, e nem-
meno il più frequente. La Corte infatti di solito non chiude la partita con un’ordinanza di 
mera inammissibilità ma dichiara assorbita la questione relativa al prospettato contrasto con 
l’art. 117 Cost. e procede al bilanciamento fra gli stessi beni in base a parametri costituzionali 
interni (se, come di solito accade, la questione è stata proposta anche in questi termini), sia 
pure assumendo la sentenza europea come più o meno implicito “precursore”, di cui spesso 
riproduce i passaggi argomentativi salienti, e finendo col sostituirsi in tal modo al lavoro che 
la Corte europea ordinariamente svolge nei tempi lunghi imposti dalla tecnica del precedente. 
Più in particolare, il giudice costituzionale, alle prese con un’eventuale regola di bilanciamento 
non ancora consolidatasi in ambito europeo e formulata nel contesto di una o più pronunce 
isolate della Corte edu potrebbe fare due cose: o sfruttare le disposizioni costituzionali interne 
per allargarne lo spettro applicativo attraverso autonomi apporti integrativi basati sul con-
fronto con casi analoghi di conflitto diversi da quelli già presi in considerazione dal giudice 
convenzionale; oppure limitarsi semplicemente a riconfermare, sempre in base a parametri 
costituzionali interni, il criterio di soluzione del conflitto originariamente formulato in sede 
europea: il che potrebbe accadere tutte le volte in cui il giudice costituzionale ritenga che le 
uniche proprietà rilevanti da prendere in considerazione siano quelle (e solo quelle) già sele-
zionate dal decisore europeo, come parrebbe essere accaduto, ad esempio, con la già analizzata 
sentenza n. 96 del 2015 in materia di accesso a tecniche di fecondazione medicalmente assi-
stita e diagnosi pre-impianto. A maggior ragione, alla stessa tecnica di dichiarare assorbita la 
questione sollevata in rapporto all’art. 117 Cost. a vantaggio di norme costituzionali interne 
si può supporre che il giudice costituzionale sia verosimilmente indotto a ricorrere quando 
ritenga che dal complesso della giurisprudenza europea non emergano univoche linee di indi-
rizzo chiaramente riconoscibili sulla composizione degli interessi in causa, e pertanto manchi 
un diritto europeo consolidato esente da ambiguità e contraddizioni, come si può, con buona 
probabilità, ritenere sia accaduto, ad esempio, ancora con la sentenza n. 242 del 2019 in tema 
di aiuto al suicidio. 

b) Il secondo dei due scenari ipotizzabili riguarda, all’opposto, i casi in cui, all’interno 

119  Corte Costituzionale, sentenza n. 49 del 2015 su cui v. V. ZAGREBELSKY 2015, 2 s.; D. PULITANO’ 2015, 318; F. VIGANÒ 2015; 
A. RUGGERI 2015; M. BIGNAMI 2015; D. TEGA 2015 e B. RANDAZZO 2015, 16 ss.; per un confronto con gli  auspici di chi, già 
all’indomani della svolta del 2007, sottolineava la necessità di scongiurare un vincolo di dipendenza generalizzato alle sentenze europee v.  M. 
LUCIANI 2008 203 s. e E. CANNIZZARO 2009, 182 ss.; G. REPETTO, 2015; G. SORRENTI 2015; D. RUSSO 2015.  
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dell’ambiente decisionale in cui opera il giudice convenzionale, sia riscontrabile, sempre dal 
punto di vista empirico, l’avvenuto consolidamento giurisprudenziale di una regola di bilancia-
mento. 

A stare ancora una volta alle affermazioni di principio contenute in Varvara «solo nel 
caso in cui si trovi in presenza di un “diritto consolidato” o di una “sentenza pilota”, il giudice 
italiano sarà vincolato a recepire la norma individuata a Strasburgo, adeguando ad essi il suo 
criterio di giudizio per superare eventuali contrasti rispetto a una legge interna, anzitutto per 
mezzo di ogni strumento ermeneutico a sua disposizione, ovvero, se ciò non fosse possibile, 
ricorrendo all’incidente di legittimità costituzionale. Quest’ultimo assumerà di conseguenza, 
e in linea di massima, quale norma interposta il risultato ormai stabilizzatosi della giurispru-
denza europea». 

In presenza di una di queste due modalità funzionalmente equivalenti di formazione della 
regola stabile di soluzione del conflitto -  quella istantanea (o “sincronica”) e quella progressiva 
(o “diacronica”) - il bilanciamento effettuato a Strasburgo acquisirà pertanto il crisma della 
vincolatività nei confronti delle giurisprudenze nazionali, comuni e costituzionali: sarà cioè da 
considerare come indefettibile. Ma attenzione, questo non perché lo sia juxta propria principia, 
per sue supposte qualità intrinseche: l’argomento particolarista della impossibilità ontologica 
di chiudere per intero ex ante (tramite sentenze pilota), o di saturare per intero ex post (in virtù 
del carattere autocorrettivo associato ai sistemi di decisione basati sul precedente) l’intero uni-
verso dei casi (e delle proprietà) rilevanti resta pendente. Come è stato ben osservato, infatti 
«non esistono regole assolutamente indefettibili», niente può fornire una garanzia assoluta contro 
la successiva emersione di eccezioni implicite e impreviste, magari dipendenti da fattori so-
pravvenuti, capaci di metterle in crisi120. 

Ad attribuire quindi il carattere della vincolatività a un certo modello di sistemazione 
del conflitto sono fattori contingenti di tipo pragmatico o istituzionale attinenti al modello di 
disciplina dei rapporti tra giudice europeo e giudice costituzionale che si è scelto di adottare: 
a sigillare con l’imprimatur dell’indefettibilità il bilanciamento europeo non è la constatata 
presenza di regole ontologicamente esaustive di disciplina del conflitto, ma (più modestamente) 
è il fatto che si possa disporre o di bilanciamenti-pilota, o della stratificazione cumulativa di 
più bilanciamenti relativi a singoli casi generici di conflitto: rispetto ai quali è appunto l’essere 
stati collaudati alla luce di un più ampio ventaglio di costellazioni casistiche il fattore decisivo 
che, almeno in teoria, dovrebbe servire a riscattare la proclamata intangibilità del bilancia-
mento europeo dal rischio di presentarsi come «un paradigma di irrazionalità se non di bieca 
ottusità»121. 

Che fare di fronte al c.d. «consolidamento degli errori»?  
Giunti a questo punto dell’indagine, è forse il caso di riproporre un interrogativo prima 

lasciato in sospeso: l’equivalenza - stabilita in base a ragioni istituzionali (ed entro certi limiti 
“artificiali”) - tra bilanciamento consolidato nella prassi applicativa della Corte edu e bilancia-
mento indefettibile (o “trincerato”), in quanto tale non modificabile dai giudici costituzionali 
nazionali, è sempre in grado di presentarsi come persuasiva o ragionevole? L’impermeabilità 
alle correzioni operate dalle corti costituzionali nazionali regge anche quando ci si trova di 
fronte a filoni giurisprudenziali che si avvitano attorno a casi tipologici con la tendenza a 
replicare sé stessi in termini sostanzialmente immutati? Anche quando «il diritto consolidato 
generato dalla giurisprudenza europea» si forma su classi di casi e proprietà con un’attitudine 
“inerziale” ad autoriprodursi senza variazioni? 

Di fronte a una simile eventualità, quel che andrebbe sottoposto ad attenta verifica caso per 
caso è se l’ambiente giurisdizionale in cui opera la Corte edu non possa talvolta mostrarsi, nei 
fatti, più sensibile - invece che alle spinte all’evoluzione trasformativa delle regole decisionali 
- a quelle controspinte di stampo “conservatore” che spesso orientano in direzione contraria: 
e cioè nella direzione della capitalizzazione di una comoda «rendita decisionale parassitaria», 
con conseguente stagnazione della inclinazione all’efficienza decisionale del sistema nel suo 

120  G. PINO, 2008, 124.
121  Riadatto un’espressione di Bruno Celano, Le regole come generalizzazioni prescrittive trincerate, in Legge e diritti (parte I, Regole), Dispense 
del Corso di Filosofia del Diritto, A.A. 2002-2003. 

7.
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complesso, e correlativa, tendenziale refrattarietà al cambiamento della regola di giudizio già 
esistente: che potrebbe finire, così, col dare ripetutamente luogo a mere repliche seriali di sé, 
pur quando emergano proprietà differenziatrici meritevoli di opportuna valorizzazione122. In 
altre parole, la forza gravitazionale che il precedente è potenzialmente in grado di esercita-
re anche in ambito europeo potrebbe, in molti casi, rendere (logicamente, linguisticamente, 
psicologicamente, professionalmente e politicamente) difficoltoso per il giudice il compito di 
distinguere il caso susseguente dal caso precedente, spingendolo a ravvisare tra essi una somi-
glianza spesso percepita come inevitabile. 

Senza potere entrare troppo nel dettaglio, quel che si vuole tentare di fare, sia pure in poche 
battute, è di problematizzare il carattere “auto-correttivo” tradizionalmente associato ai metodi 
di decisione basati sul caso, mettendone allo scoperto un possibile “lato oscuro”.

In breve si tratta di questo. Sebbene una caratterizzazione in chiave “dinamico-evoluti-
va” del processo di formazione delle regole all’interno dei sistemi di decisione case-based ne 
abbia solitamente messo in luce la capacità di produrre motu proprio una revisione spontanea 
dei suoi contenuti in vista della migliore resa decisionale complessiva, non è mancato chi ha 
messo in guardia contro il rischio, sempre latente in questi sistemi, del c.d. «consolidamento 
degli errori» (Entrenchment of Mistakes), che si produrrebbe come possibile conseguenza di 
una tendenza occulta alla omessa valorizzazione di circostanze rilevanti, diverse da quelle già 
isolate in precedenza. Un caveat, quello cui si è appena fatto cenno, che serve a delineare un 
quadro di insieme molto meno ottimistico, potenzialmente in grado di smentire le aspettative 
di un’intrinseca sensibilità reattiva al cambiamento tradizionalmente riposte in un ambiente 
giurisdizionale che, come quello di common law, dovrebbe, per sue attitudini interne, riuscire 
ad “autopurificarsi da sè”123. 

Per un sistema giurisdizionale entro certi limiti accomunabile al sistema di common law 
come quello europeo, questo potrebbe voler dire che, anche se ci si dovesse trovare di fronte 
a regole di bilanciamento tra diritti convenzionali e interessi statali “bisognose di correzione” 
(in Need to Repair), perché originariamente ritagliate su una specifica costellazione casistica, 
la spinta al “conformismo decisionale” potrebbe essere potente almeno quanto l’aspettativa di 
cambiamento. 

E’ in questa prospettiva che la letteratura teorico-generale sul precedente ha fatto rilevare 
che lo slittamento da una visione dei sistemi che formulano regole a partire dai casi statica e 
puntiforme (concentrata cioè su una singola, isolata pronuncia) a una visione dinamica e glo-
bale (che punta l’obiettivo invece sull’intera catena decisionale) potrebbe non essere risolutivo 
(potrebbe non risolvere i problemi discussi al par. 3). 

E la ragione che spinge ad avanzare una simile supposizione è correlata al fatto che l’ade-
sione a modelli regolativi precedentemente sperimentati è un dato strutturante dei sistemi di 
Common Law - come di quelli che con esso condividono ampi tratti in comune - almeno tanto 
quanto la loro spinta al cambiamento124: sicché, nella misura in cui si ritenga che, anche nel 
milieu giurisdizionale in cui opera la Corte europea, il precedente debba contare come prece-
dente - nella misura in cui si ritenga, cioè, che anche qui la regola elaborata in the previous case 
debba avere un’influenza determinante nella risoluzione della controversia in the subsequent 
case, e possa averla anche a prescindere dal fatto di essere percepita come corretta125 - potrebbe 
di fatto profilarsi la possibilità sempre incombente di un sistematico consolidamento di errori 
regolativi con la tendenza a imporsi sui tentativi di correggerli. 

Una simile tendenza alla riproposizione a cascata di uno stesso set di proprietà rilevanti 
con la tendenza ad auto-riprodursi senza variazioni in generazioni successive di decisioni, in 
parte potrebbe trovare la sua spiegazione nell’idea basica di precedente stesso. Ma in parte si 
potrebbe anche spiegare in virtù di un correlato (ma differente) fenomeno, isolato nel contesto 
degli studi di analisi economica del diritto: quello della c.d. Path Dependence (lett. dipendenza 
dal percorso: nel nostro caso, dal percorso decisionale), che potremmo grossolanamente de-

122  Cfr., per gli opportuni ragguagli, gli autori citati supra alla nota n. 87.
123  Uno degli argomenti standard tradizionalmente spesi a favore dei sistemi di produzione di regole basati sul caso è sempre stato il loro 
ipotizzato carattere “autocorrettivo”: LON. L. FULLER 1940, 140, che, riprendendo Lord Mansfield, ha reso famosa la sentenza per cui, 
attraverso il precedente, il common law “si autopurifica” e si adatta ai nuovi bisogni. 
124  In generale sul punto cfr. L. ALEXANDER 1989, 3.
125  Come mettono in evidenza gli studi specificamente dedicati al tema, i precedenti che esercitano pressione decisionale solo quando sono 
percepiti come corretti non hanno peso come precedenti in senso stretto. Solo se il vincolo al precedente, fatta sempre salva la possibilità di 
futuri distinguishing, è concepito come content indipendent dalle corti chiamate a decidere successivamente la forza del precedente ha presa 
reale: sul punto cfr. L. ALEXANDER 1989, 4. 
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finire come una specie di “coazione a ripetere” lo stesso tipo di risposta a un problema - nel 
nostro caso, lo stesso modello di soluzione del conflitto - anche in presenza di migliori alter-
native decisionali126. 

Per tutte queste ragioni, anche a considerare il setting decisionale in un’ottica “evoluzio-
nistica”, «le opportunità di correzione potrebbero manifestare una tendenza a imporsi con 
un’intensità comparativamente più debole rispetto alla forza attrattiva espressa dalla regola 
pur bisognosa di correzione»127. 

Sicché, stando così le cose, l’ipotizzata efficienza decisionale dei sistemi di produzione 
di regole dipendenti dal caso, sempre ammesso che esista, è più una variabile dipendente da 
circostanze storico-fattuali contingenti legate, per esempio, al tipo di controversia esaminata, 
che non invece una costante legata a caratteristiche strutturali intrinsecamente dipendenti dal 
metodo di decisione in sé e per sé considerato128 . 

Se questo è lo sfondo, sarebbe certamente legittimo ipotizzare un paesaggio decisionale 
“virtuoso” caratterizzato dalla presenza di filoni giurisprudenziali che procedono per ricompo-
sizioni o aggiunte progressive di nuove proprietà rilevanti in base a connessioni analogiche tra 
tipi di casi orientate alla tecnica del distinguishing. Ma sarebbe altrettanto legittimo ipotizzare, 
al’opposto, un paesaggio decisionale complessivo decisamente meno “quietista” e “irenico”, in 
cui non si può escludere in partenza la possibilità di registrare fenomeni di possibile irrigidi-
mento casistico: in cui cioè la «giurisprudenza consolidata» della Corte europea si calcifichi su 
un medesimo, limitato set di tipologie casistiche e correlative proprietà rilevanti, dando luogo a 
filoni giurisprudenziali con la tendenza a riscrivere sè stessi replicando la stessa “informazione 
genetica”.

Come reagire a questi non implausibili, né infrequenti, fenomeni di irrigidimento casi-
stico della giurisprudenza europea? Quali le possibili risposte adottabili da parte del giudice 
costituzionale nazionale di fronte a filoni giurisprudenziali europei che si avvitano sullo stesso 
gruppo di casi e sulla stessa lista di caratteristiche rilevanti? La Corte costituzionale deve 
limitarsi, anche in simili occorrenze, a riprodurre la stessa lista di proprietà isolate dal giudice 
di Strasburgo, secondo la logica del caso identico? Oppure può intervenire con integrazioni 
additivo-modificative sulla regola di bilanciamento secondo la diversa logica dei casi analoghi?  

Anche qui, sono due le risposte ipotizzabili, entrambe strettamente legate alla possibilità, 
che il particolarismo lascia sempre aperta, di “riconsiderare” la regola di bilanciamento alla luce 
di proprietà sopravvenute (o prima non rilevate). 

a) La prima possibile risposta al fenomeno del sotto-inclusività casistica della regola di 
disciplina del conflitto consolidatasi a livello di giurisprudenza europea potrebbe prevedere, 
a fronte della proposizione di una questione di costituzionalità avente ad oggetto un caso 
identico, l’esercizio, da parte del giudice delle leggi, di compiti integrativi, da esercitare tramite 
l’aggiunta di nuove proprietà definitorie o la revisione delle precedenti, previo confronto con 
altri casi analoghi di conflitto e conseguente riconfigurazione contenutistica della regola di 
bilanciamento. 

b) Se invece non si è disposti a concedere alla giurisprudenza costituzionale il “potere 
correttivo” di rimuovere l’incrostazione casistica in cui può essere eventualmente incorsa la 
giurisprudenza  consolidata della Corte europea, non resterebbe che concepire il Sistema 
Strasburgo come un laboratorio per la costruzione di casi e proprietà che lavora in regime di 
“monopolio esclusivo”. Il che significherebbe optare giocoforza per la soluzione di frazionare 
l’intervento delle Corti costituzionali nazionali in più declaratorie parziali di incostituziona-
lità suddivise in “piccole unità decisionali”, caso generico dopo caso generico: una “strategia 
dell’attesa” che presupporrebbe necessariamente l’invio, dalla Corte europea alle Corti nazio-
nali, di singoli casi tipici di conflitto uno alla volta e mano a mano che si formano e si consolidano 
in ambito sovranazionale, e il successivo intervento “a rime obbligate” del giudice costituziona-
le. Ma si tratterebbe di una sistemazione plausibile?

Invero, a militare in favore della prima alternativa - quella che in queste ipotesi di cristal-
lizzazione casistica della regola di collisione sarebbe disposta a concepire i bilanciamenti fatti 
a Strasburgo come “prodotti semilavorati” in attesa di completamento nelle sedi giurisdizio-

126  Per chi fosse interessato si rinvia a M. J. ROE 1996, 643. Sotto la specifica angolazione messa in evidenza per ultima, quel che accade nei 
sistemi basati sulla decisione di casi concreti è che le soluzioni regolative adottate per casi antecedenti possono sprigionare riflessi condizionanti 
(Doctrinal Emanations) e forza gravitazionale anche a prescindere dal loro operare come precedenti in senso stretto.
127  F. SCHAUER, ult. cit., 911..
128  V. per es. P. RUBIN 1980, 257.   
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nali nazionali deputate al controllo di costituzionalità - stanno innanzitutto le considerazioni 
più generali sopra svolte in ordine al basso livello di vincolatività che i bilanciamenti con un 
basso livello di generalizzazione casistica sono fatalmente destinati ad assumere nell’orizzonte 
teorico del precedente. 

Sulla stessa linea milita poi una considerazione di taglio pratico, legata ai meccanismi in-
terni di funzionamento della giustizia europea: pur se il contenzioso Cedu, almeno sulla carta 
sembrerebbe in grado di fornire opportunità pressoché inesauribili di risistemazione conte-
nutistica della regola del conflitto, nell’ambiente decisionale in cui opera la Corte Edu l’emer-
sione di nuovi casi e proprietà - oltre ad essere caotica e alluvionale, al punto da conferire al 
sistema un alto tasso di entropia - presenta un ineliminabile carattere fortuito e casuale, un che 
di accidentale e imprevedibile, strettamente dipendente dalle peculiarità normativo-fattuali 
dei ricorsi individuali. La qual cosa non può che rendere aleatorio, e in fin dei conti dipendente 
da incontrollabili fattori contingenti, un intervento a più riprese del giudice delle leggi. 

Al contrario, nell’ambiente decisionale in cui opera la Corte costituzionale, testare la te-
nuta di una regola di bilanciamento di fonte europea alla luce di casi analoghi di conflitto 
contraddistinti da proprietà differenti, lungi dal dipendere da fattori contingenti e occasiona-
li, dovrebbe essere il frutto di una strategia decisionale deliberata e intenzionale, tipicamente 
connessa al suo specifico ruolo istituzionale. Il frutto, cioè, di una ricerca programmata (con-
sapevole, mirata) di analogie e differenze con casi tipologici razionalmente prospettabili in 
anticipo e rimasti fuori dal bilanciamento, nel cui ambito il caso prospettato dal remittente, e 
identico a quello deciso a Strasburgo, costituisce soltanto il punto di partenza lungo la strada 
che conduce dal c.d. caso-fonte (Source Case) ai c.d. casi-obiettivo (Target Case). 

Senza contare che una architettura decisionale come quella che insistesse nell’attribuire alla 
Corte edu il ruolo di nastro trasportatore di singoli casi generici da inviare uno alla volta alle 
Corti nazionali mano a mano che si formano e si consolidano a Strasburgo - e che, corrispon-
dentemente, inibisse sempre e comunque al giudice costituzionale poteri di intervento attivo 
sulla regola bilanciamento di provenienza europea, assegnandogli soltanto il ruolo servente del 
«recettore passivo» che si limita a eccettuare le tipologie casistiche se e quando selezionate dal 
giudice sovranazionale - col rimettere continuamente in discussione l’antecedente della norma 
impugnata, finirebbe col creare condizioni di instabilità, precarietà interpretativa e inefficien-
za decisionale complessiva sicuramente atte a garantire in grado minore quella dimensione 
essenziale della legalità europea che si esprime nel principio di prevedibilità della decisione 
giudiziaria129: se è vero che i diritti sono l’altra faccia dei doveri sul piano della tipicità penale, 
le esigenze di conoscibilità preventiva del precetto penale anche sul terreno dell’applicazione 
giudiziale, tipiche della legalità convenzionale, verrebbero soddisfatte al meglio attraverso un 
bilanciamento definitorio con una base di giudizio tendenzialmente più ampia affidato “in 
unica soluzione” alla Corte costituzionale, piuttosto che da una serie molteplice di eventuali 
bilanciamenti a base parziale e “a lento rilascio” affidati alla competenza esclusiva della Corte 
edu. 

Insomma, almeno nelle ipotesi di rilevata stagnazione casistica della giurisprudenza euro-
pea, le correzioni che la Corte costituzionale, uscendo dalla logica del caso identico per entrare 
in quella dei casi analoghi, apporta alle regole di bilanciamento formatesi in ambito europeo si 
rivela ancora più raccomandabile per assicurare al reo le maggiori garanzie di una certezza “a 
breve termine”, senza per forza dovere aspettare la formazione di altri casi e proprietà nel loro 
stesso ambiente di provenienza.

Una situazione come questa non può che rilanciare come essenziale il ruolo di “mediazione 
arbitrale” da più parti attribuito alla Corte costituzionale, un ruolo da svolgere questa volta 
non più al crocevia tra giudici comuni nazionali e legislatore penale ma tra Corte sovrana-
zionale e legislatore statale: insomma, un semaforo piazzato all’incrocio tra le due vie - quella 
particolarista della Corte Edu e quella generalista del legislatore penale - col compito di cor-
reggere gli errori di entrambi. 

Come si può facilmente intuire, una simile ricostruzione regge, però, solo a un patto: a 

129  Per la nozione di «architettura decisionale» cfr. B. CELANO, 2016, 267: «data la non trascendibilità del potere decisionale, si pone il 
problema della sua “architettura”: come esso sia, possa, o debba essere strutturato, in che modo esso sia, possa, o debba essere esercitato, a quali 
vincoli esso sia, possa o debba essere soggetto. Dalla consapevolezza della non trascendibilità del potere decisionale sorge l’esigenza che esso sia 
“progettato”, disegnato, in modo per noi soddisfacente. La progettazione di un “ambiente decisionale” consisterà, anzitutto, nell’attribuzione 
di classi di decisioni - ossia, decisioni di un certo tipo - a classi di decisori»; per la tecnica della dissociazione, sia consentito il rinvio a A. 
TESAURO 2013, 91 e ss, e letteratura ivi citata.
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patto, cioè, di essere disposti ad attribuire alla Corte costituzionale, non soltanto il compito di 
stabilire, con tutti i margini di controvertibilità valutativa di una simile operazione diagnostica, 
l’avvenuta formazione di una giurisprudenza europea “consolidata” sul terreno dei vari bilan-
ciamenti ad essa devoluti; ma anche di stabilire se la riproposizione senza varianti di uno stesso 
schema di decisione in ambito europeo si spieghi in ragione di una sua ritenuta esaustività, 
razionalmente condivisa e controllata dai giudici in successive applicazioni giurisprudenziali, 
o sia invece il frutto perverso della permeabilità del sistema Cedu ai sopra analizzati effetti di 
“ancoraggio” e di “inquadramento”.  

Il problema è però che stabilire di volta in volta se ci si trovi di fronte al primo o al secondo 
di questi due possibili scenari non è mai il frutto di un’attività assiologicamente neutrale ma 
risente sempre di forti contaminazioni col piano dei giudizi di valore condivisi dall’interprete 
costituzionale. Questo principalmente perché l’alternativa se reputare la sistemazione del con-
flitto, così come operata dalla Corte edu, un “sotto-prodotto” erroneo imputabile alle tendenze 
alla reiterazione potenzialmente attribuibili al sistema convenzionale è sempre il frutto di una 
decisione fortemente influenzata dalla contestuale valorizzazione da parte della Corte costitu-
zionale di nuove proprietà rispetto a quelle già selezionate in precedenza dal giudice europeo. 
E una simile valorizzazione è sempre il risultato di un’attività “normativamente compromes-
sa”, un’attività che cioè risente inevitabilmente degli atteggiamenti valutativi dell’interprete sul 
modo di concepire, pesare e coordinare tra loro i beni convenzionali e costituzionali in gioco, 
oltre che degli specifici «obiettivi pragmatici» che il decisore istituzionalmente persegue e 
dallo specifico «tipo di questioni» cui tenta di dare una risposta130. 
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AbstrActs 
La pandemia di Covid-19 e il c.d. lockdown hanno costretto a interrogarsi sui fondamenti del potere punitivo, 
imponendo un dibattito sia sul diritto penale come strumento di gestione dell’emergenza sanitaria, che sulle 
conseguenze di tale emergenza sul diritto penale. Il presente contributo prende le mosse da tale discussione 
e da quella, contestuale, successiva alla c.d. Riforma Bonafede della prescrizione, al fine di proporre una 
riflessione sistematica sul ruolo della non punibilità quale mezzo di gestione della politica criminale. Unendo 
il piano dogmatico a quello politico-criminale, si sostiene un uso teleologico e sistematico di tutte le ipotesi di 
Konflikterledigung ohne Strafe in attuazione dei principi di extrema ratio e frammentarietà. In particolare si 
auspica una gestione sistematica della non punibilità da parte del legislatore in luogo di una delega in toto alla 
magistratura requirente e giudicante. 

La pandemia de Covid-19 y el llamado lockdown nos obligaron a cuestionar los fundamentos del poder punitivo, 
imponiendo un debate tanto respecto al derecho penal como instrumento de gestión de la emergencia sanitaria, 
como sobre las consecuencias de esta emergencia en el derecho penal. Este trabajo parte de esta discusión y de 
la discusión contextual que sigue a la llamada reforma Bonafede de la prescripción, con el fin de proponer una 
reflexión sistemática sobre el papel de la no punibilidad como instrumento de gestión de la política criminal. 
Al combinar el plano dogmático con el político-criminal, se apoya un uso teleológico y sistemático de todas 
las hipótesis de Konflikterledigung ohne Strafe como implementación de los principios de extrema ratio y 
fragmentariedad. En particular, se espera una gestión sistemática de la no punibilidad por parte del legislador en 
lugar de una delegación completa a los fiscales y a los jueces.

The Covid-19 pandemic and the lockdown have forced us to question the foundations of  the punitive power and 
have imposed a debate both about criminal law as a tool for managing the health emergency, on the one hand, 
and about the consequences of the health emergency on criminal law, on the other. This article departs from this 
discussion and from the debate following the adoption of the so-called Bonafede reform of the statute of lim-
itations, in order to propose some systematic thoughts on the role of non-punishment as a means of managing 
criminal policy. By combining dogmatics and criminal policy, this ariticle supports a teleological and systematic 
use of giving up on punishment as a form of implementation of the principles of extrema ratio and fragmentation. 
In particular, this article hopes for a systematic management of all forms of non-punishment by the legislator 
instead of a full delegation to prosecutors and judges. 
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Introduzione.
A ciascun teorico del diritto, persino a chi solitamente è vocato ad un approccio pragmati-

co e settoriale, è indubbiamente successo in questi ultimi mesi di interrogarsi sui principi giu-
ridici che regolano il vivere comune. Per il penalista, ciò ha significato mettere in discussione 
gli stessi fondamenti del potere punitivo. La riflessione sui principi trae origine, è evidente, da 
una dimensione assolutamente pratica. Il periodo del c.d. lockdown conseguente alla pandemia 
del Covid-19 ha infatti imposto un siffatto dibattito da una duplice prospettiva: da un lato, il 
diritto penale come strumento di gestione dell’emergenza sanitaria; dall’altro, le conseguenze 
di tale emergenza sul diritto penale, in particolare con riferimento alla sua fase applicativa, sia 
processuale (si pensi solo ai processi in via tematica o alla questione della retroattività della 
sospensione del corso della prescrizione1), che di esecuzione della pena detentiva. Da entrambi 
i punti di vista – cioè con riferimento sia alle violazioni commesse durante il lockdown che 
all’emergenza sanitaria nelle carceri – si è tornati da più parti a invocare l’uso dell’amnistia2. A 
prescindere dalla condivisione o meno di tali prese di posizione, si vuole qui invece sostenere 
che la prospettiva dovrebbe essere diversa e più ampia rispetto alla mera scelta della specifica 
misura contenitiva dell’emergenza. Si tenterà invece di dimostrare come il profondo dibattito 
innescato dal Covid-19 possa rappresentare un momento cardine nella riflessione sull’utilizzo 
dello strumento penale e sul ruolo della non punibilità quale mezzo di gestione della politica 
criminale. Si evidenzierà in particolare come, in una società in cui – ora per fisiologia ora per 
patologia – si registra una costante espansione del diritto penale, appaia sempre più neces-
sario un uso teleologico e sistematico di tutte le ipotesi di «Konflikterledigung ohne Strafe»3, 
separando le funzioni dell’intervento penale da quelle dell’applicazione concreta della pena 
e residuando quest’ultima ai soli casi in cui le esigenze di orientamento culturale la rendano 
irrinunciabile4, andando le ipotesi di pena applicata a costituire solo un sottoinsieme nell’area 
del penalmente rilevante.

Non è possibile ignorare come ci si trovi ben al di là del mero dibattito scientifico. L’im-
pressionante crisi sociale di questa congiunzione storica può potenzialmente convertirsi in un 
momento di confronto e possibilità di intervento radicali, assumendo un valore che potremmo 
azzardarci a definire costituente. È a tutti evidente, infatti, come i principi costituzionali che 
regolano le basi del vivere sociale siano usciti dalla loro dimensione formale e siano stati vissuti 
da ciascun cittadino sulla propria pelle. Come efficacemente osservato, durante il lockdown 
ciascuno di noi ha «incontrato il diritto»5. L’inaspettata e radicale concretezza determinata da 
tale incontro ha portato a una discussione hobbesiana sugli stessi fondamenti del rapporto fra 
individuo e collettività, rompendo il mito di una società del benessere, in cui gli individui si 
concepivano solo come portatori di diritti, mentre la dimensione dei doveri pareva dimentica-
ta. La Costituzione è dunque uscita dal testo scritto ed ha incontrato la società; quest’ultima si 
è così interrogata sul supporto cognitivo che sorregge la prima e ne fa – o dovrebbe farne – uno 
strumento di orientamento quotidiano6. 

 Al teorico del diritto non può inoltre sfuggire come questa grande occasione di riflessio-
ne si presenti – significativamente – in parallelo al dibattitto sull’istituto della prescrizione, 
all’indomani della c.d. Riforma Bonafede del 2019, la quale, prevedendo l’interruzione della 
prescrizione dopo la sentenza di primo grado, rende di fatto impossibile il suo maturarsi nel 
grado di appello7. È infatti evidente che tale riforma, a prescindere da eventuali emendamenti 

1  Cfr. Gatta (2020); al riguardo v. Cass., sez. V, 14 luglio 2020, n. 25222 e Cass., sez. III, 23 luglio 2020, n. 25433.
2  A titolo esemplificativo, Borgna (2020); Ciuffoletti (2020).
3  Cfr. Jakobs (1983), p. 12.
4  Ivi, p. 14. Proprio il lockdown e le significative misure restrittive adottate hanno dimostrato come la dimensione dell’osservanza possa e debba 
essere separata da quella del punire; così Sotis (2020).
5  Espressione utilizzata da Martina Galli, citata ibidem.
6  In questo senso Jakobs (2012), p. 92. Sul ruolo della politica criminale nel pensiero di Jakobs, per tutti Cancio Meliá (2019).
7  L’ampio dibattito che ne è seguito è ricostruito da Gatta-Giostra (2020). Sui molteplici profili di illegittimità costituzionale della 
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o giudizi di incostituzionalità, lascia aperto il reale problema della giustizia penale: la lentezza 
del processo8. Ecco allora che, se si vuole avere un atteggiamento costruttivo, è possibile vedere 
nella riforma due pregi potenziali: in primo luogo, quello di avere «riconosciuto implicita-
mente una sorta di “obbligatorietà temperata dell’azione penale”, utilizzata dalle procure, in 
cui la prescrizione finisce per essere uno strumento deflattivo»9; in secondo luogo, quello di 
poter divenire un’occasione obbligata di confronto «su problemi di fondo, derivanti dall’obiet-
tiva ipertrofia del diritto penale e da disfunzioni del processo che il blocco della prescrizione 
potrebbe aggravare»10, proprio perché «la prescrizione è un farmaco ragionevolmente previsto 
e dosato dal diritto penale sostanziale, per prevenire una patologia sostanziale, cioè l’ingiusti-
zia di una giustizia punitiva troppo tardiva in rapporto alla gravità del reato»11. 

Sul carattere (già) fisiologico della non punibilità.
L’obiettivo della nostra indagine richiede preliminarmente un’intesa sul concetto di non 

punibilità. Da diversi anni la prevalente dottrina ha preso atto che, a prescindere dalla collo-
cazione dogmatica che si voglia attribuire alla categoria della punibilità12, se si ha riguardo alla 
dimensione attuale e pratica dell’illecito penale, quella dell’infrazione della sequenza fra reato 
e pena13 costituisce la regola e non l’eccezione14. Nell’ambito di un diritto penale che da bar-
riera della politica criminale15 è diventato strumento della politica criminale – anzi sempre più, 
malauguratamente, lo strumento di politica criminale16 e di lotta politica17, «la categoria della 
“punibilità”, e soprattutto il suo simmetrico negativo della “non-punibilità”, è diventata uno 
degli strumenti più usati dal legislatore per perseguire i suoi obiettivi politici e sul quale ripone 
un affidamento probabilmente spesso più convinto di quanto non avvenga con l’abusatissimo 
ricorso all’inasprimento sanzionatorio: buono, quest’ultimo, a rassicurare l’opinione pubblica 
più che ad ottenere effettivi risultati»18. 

Tuttavia, i termini punibilità e, per converso, non punibilità, vengono spesso utilizzati in 

riforma, per tutti Manes (2019b). Evidenziava tuttavia Ambrosetti, prima dell’approvazione della riforma, come in ogni caso essa avrebbe 
riguardato solamente il 19% delle dichiarazioni di prescrizione; cfr. Ambrosetti (2017), p. 416. Ci si limita qui a rilevare come, «quale che 
sia l’esito, tutta questa vicenda sulla prescrizione sembra segnare un punto di svolta […] culturale-epocale, sul modo di concepire tale istituto, 
avendo determinato il passaggio (irreversibile?) da una concezione sostanzialistico-garantista a una concezione processualistico-statalista. 
Detto diversamente, gli argomenti espressi a favore o contro l’attuale riforma e, più a fondo, le rationes della prescrizione che stanno alla base 
di questi argomenti, si giocano tutti ormai all’interno della prospettiva processualistico-statalista, che pone al centro e attribuisce prevalenza 
al potere punitivo dello Stato attualizzatosi con l’avvio del processo, secondo una visione completamente diversa da quella sostanzialistico-
garantista e tradizionale, che invece pone al centro e attribuisce prevalenza alla persona destinataria del potere punitivo», cfr. Bartoli (2020), 
p. 66.
8  Ibidem. 
9  Cfr. Cantone (2019).
10  Cfr. Pulitanò (2019b). 
11  Ibidem. 
12  Nella dottrina italiana, fra i lavori più recenti e per una visione complessiva delle differenti posizioni, Marinucci- Dolcini- Gatta (2020), 
pp. 469 ss.; Cocco (2017c); De Francesco (2016), pp. 1 ss.; Tonon (2014), pp. 1 ss.; Romano (2004b), par. 89; Donini (2004), p. 260 sub 
n. 58; Di Martino (1998), pp. 107 ss. Come è stato rilevato, la diatriba fra i sostenitori dell’esistenza di un reato (tipico, antigiuridico e 
colpevole) identificabile come tale prima della punibilità e a prescindere da questa, da un lato, ed i sostenitori della tesi di matrice kelseniana 
che negano l’esistenza di un reato non punibile, dall’altro, parrebbe attenuata negli anni recenti, segnati in generale da una perdita di interesse 
per l’analisi della punibilità da un punto di vista dogmatico; così Donini (1996), p. 404. Nella dottrina di lingua tedesca la contrapposizione 
fondamentale è costituita da von Beling (1906), pp. 50 e ss.; Kelsen (1945), pp. 20 e ss. Più di recente, si interrogano su questi temi con 
conclusioni differenti Roxin, (2005); Jescheck-Weigend (1996); Stratenwerth (1993). Nella dottrina in lingua castigliana, per un quadro 
aggiornato del dibattito García Pérez (2019); v. anche Díez Ripollés (2017); Bustos (2015); Mendes (2007); Faraldo Cabana (2000), 
pp. 152 ss.; García Pérez (1997), pp. 33 ss.; Bacigalupo (1997), pp. 279 ss.; Id. (1983).
13  Al riguardo Di Martino (1998); si veda anche Palazzo-Bartoli (2007). Per l’espressione «scardinamento tra reato e pena» v. Menghini 
(2008), p. 5. 
14  Così espressamente Donini (2001), p. 1038.
15  Nota espressione di von Liszt (1905), p. 80. 
16  Come è stato osservato, «mai come nell’epoca attuale le finestre della politica criminale si sono spalancate sul diritto penale […oggi] 
componente identitaria e trainante» della stessa; cfr. Manes (2019a), p. 86. Sul diritto penale divenuto «strumento di gestione ordinaria dei 
problemi sociali», v. Silva Sanchez (2004), p. 94.
17  Cfr. Donini (2004), p. 82. Al riguardo anche Id. (2007).
18  Cfr. Palazzo (2019). Ancora, si è affermato che «la variegata e versipelle categoria della punibilità sembra poter fungere da cartina di 
tornasole e da vettore delle (di alcune delle) istanze della politica criminale all’interno dell’hortus clausus della sistematica penale»; cfr. Tonon 
(2014), p. 150. L’Autrice collega direttamente la non punibilità al paradigma teleologico-utilitaristico del diritto penale concepito come 
strumento di controllo sociale eterodeterminato dallo scopo e eterolegittimato dal risultato (ivi, p. 151, richiamandosi a Paliero (1990), p. 
438).
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modo «disordinato»19, «generale e atecnico»20 sia dal legislatore che da parte della dottrina. 
La mancanza di un unanime consenso sia sugli istituti da ricomprendere nella punibilità che 
sulla collocazione dogmatica di quest’ultima – all’interno della struttura del reato ovvero tra il 
reato e la pena – delimitano specularmente in maniera differente i confini della non punibilità 
e degli istituti che quest’ultima ricomprende. Alla luce di tale confusione linguistico-con-
cettuale, va dunque precisato che la non punibilità non viene qui identificata con le cause di 
non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., né con le cause di esclusione della punibilità in senso 
stretto21, cui vengono normalmente assimilate le ipotesi di non punibilità sopravvenuta in 
relazione a un comportamento del reo successivo alla commissione del fatto22. Al contrario, 
sulla base di un criterio funzionale, si fa coincidere la non punibilità con tutti quei casi in cui, 
pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, l’ordinamento sceglie di non far 
seguire l’applicazione della pena, in ragione del principio di extrema ratio, della frammenta-
rietà del sistema penale o del bilanciamento con interessi diversi rispetto a quello offeso23, che 
potrebbero risultare pregiudicati da una tutela illimitata del bene giuridico. Si tratta, dunque, 
di esigenze di politica criminale, che ricomprendono valutazioni di tipo utilitaristico rispetto 
alle finalità di tutela dell’ordinamento nel suo complesso24. In quest’ottica ampia rientrano 
nella non punibilità il dibattuto istituto della condizione25, la non punibilità conseguente a 
condotte di riparazione dell’offesa (art. 162 ter c.p., art. 35 d.lgs. 274/2000), le soglie di pu-
nibilità26, nonché le c.d. cause estintive della punibilità27, le c.d. clemenze anomale28, fino ai 
riti alternativi, alle forme di mediazione e giustizia riparativa29, agli istituti premiali legati alla 
collaborazione processuale, a quelli fondati sull’esiguità (di cui agli art. 131-bis c.p.30 e art. 34 
d.lgs. 274/200031), le condotte di riorganizzazione-riparazione nella responsabilità degli enti32, 
e a strumenti ulteriori dove l’operare della non punibilità avviene attraverso l’applicazione 
facoltativa di determinate disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria. 

Si tratta quindi di ipotesi in cui la rottura della sequenza reato-pena è disposta diretta-

19  Cfr. Petrocelli (1960), p. 682.
20  Cfr. Paterniti (2008), p. 19. Evidenzia Ruggiero come lo scarso interesse della dottrina e il diffuso agnosticismo dell’indirizzo tecnico-
giuridico, oltre ad una assoluta preminenza della punibilità, avrebbero influito negativamente sull’autonomia concettuale della non punibilità, 
«impedendo l’elaborazione di un “sistema” delle figure di qualificazione penale che avrebbero certo giovato, e non in funzione soltanto 
classificatoria, a questa branca della scienza giuridica», cfr. Ruggiero (1988), p. 1119. Sui diversi confini, in ambito dottrinale, fra punibilità, 
non punibilità, estinzione delle punibilità, ivi, pp. 1127 ss.
21  Cfr. Veneziani (2014), p. 291 ss.; Paterniti (2008), p. 84; Pioletti (1995).
22  Ibidem. È tuttavia controversa la natura della desistenza, ora interpretata come causa estintiva del reato (ex plurimis Contento (1965), p. 
54), ora come esimente (cfr. Manzini (1933), p. 393).
23  Sulla non punibilità in funzione di interessi differenti rispetto a quello tutelato dalla norma violata, per tutti, Donini (2001). Per i rimandi 
bibliografici al vasto dibattito degli anni ‘90 sull’introduzione di istituti premiali nella lotta alla criminalità organizzata, Padovani (1986), 
p. 414 sub n. 43. In tale contesto si sono sollevate molte voci critiche sull’uso della non punibilità per interessi eccentrici rispetto all’offesa e 
alle funzioni della pena ex art. 27 Cost., con riferimento alla non punibilità come merce di scambio per la collaborazione processuale; oltre 
agli Autori ivi citati, v. anche Id. (1981); Moccia (1995), pp. 186 ss.; Ferrajoli, (1982). Tuttavia, al di fuori di quel contesto specifico, la 
contrapposizione si rivela solo apparente, laddove la non punibilità – come qui si vuole affermare – sia strutturata dal legislatore in funzione 
della tutela dei beni giuridici, in maniera parallela e speculare all’intervento del sistema punitivo nel suo insieme.
24  D’Ascola ha spostato l’analisi della non punibilità, da una prospettiva prettamente dogmatica circa la qualificazione astratta del reato, ad un 
terreno di esigenze pratiche differenti; la dimensione logico-formale viene quindi integrata con quella pratico-funzionale; D’Ascola (2004), 
pp. 27 ss. Sulla opportunità politica come ragione alla base delle norme di non punibilità v. (pur con riferimento alle condizioni obiettive di 
punibilità) Bricola (1967), p. 601; Neppi Modona (1971), p. 187. 
25  Per i rimandi bibliografici alla vasta letteratura sul tema, v. Casaroli (2019), p. 338; Cornacchia (2017), p. 1 sub n. 1; Veneziani (2014), 
p. 279 ss.
26  Gallo (2017); D’Alessandro (2012); Falcinelli (2007); Merenda (2007). Sul rapporto fra soglie e politica criminale, anche Seminara 
(2002); Paterniti (2008), p. 108.
27  Sul dibattito circa la natura sostanziale di tali cause, per tutti Romano-Grasso- Padovani (2011), parr. 6 ss.; la tesi della natura processuale 
è seguita fra gli altri da Pagliaro (1967); Nuvolone (1975), pp. 532 ss.; sulla posizione tradizionale della dottrina che esclude le cause 
estintive dalle cause di non punibilità, cfr. Romano-Grasso- Padovani (2011), parr. 26 ss.; per la tesi minoritaria, ivi, parr. 22 ss.; sulle due 
posizioni si veda anche Donini (2001), p. 1037 sub n. 4. In generale, Vassalli (1960); Ziccone (1975), pp. 141 ss.; Prosdocimi (1982), pp. 
291 ss.
28  Al riguardo Insolera-Stortoni (2001), pp. 438 ss.; Insolera (2014).
29  Al riguardo Mannozzi-Lodigiani (2017); Mattevi (2017).
30  Nella copiosa letteratura – da Paliero (1985) sino a quella successiva all’introduzione dell’art. 131-bis c.p. (per i rimandi, cfr. De Francesco 
(2016), pp. 49 ss.) – si segnala la posizione minoritaria di Gallo, secondo il quale l’art. 131-bis c.p. arricchisce di elementi schiettamente 
soggettivisitici il giudizio di particolare tenuità del fatto già consentito a mezzo dell’art. 49 c.2 c.p., imperniato tuttavia su una valutazione 
oggettiva dell’inoffensività di un fatto comunque tipico e idoneo, ma solo minimamente offensivo; cfr. Gallo (2017), p. 471. Contra, Palazzo 
(2019) ritiene che l’art. 49 c. 2 c.p. si riferisca alla mancanza dell’offesa (giudizio qualitativo), mentre nell’art. 131-bis c.p. ci si trovi di fronte 
ad un’offesa minima (giudizio quantitativo); nello stesso senso in giurisprudenza, ex plurimis, Cass., S.U., 6 aprile 2016, n. 13681. Sul valore 
sistematico dell’art. 49 c.2. c.p., per tutti Neppi Modona (1965); Id. (1967); Gallo (1964), in particolare pp. 786 ss.
31  Cfr. Mattevi (2009), in particolare pp. 177 ss.; De Francesco (2001). 
32  Sul rapporto fra responsabilità degli enti e non punibilità, per tutti Astrologo (2009), pp. 51 ss.
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mente dal legislatore a mezzo di istituti di diritto sostanziale, di istituti sostanziali connessi 
al potere discrezionale del giudice in sede di commisurazione della pena (ad es. sospensione 
condizionale, perdono giudiziale) o infine tramite istituti di diritto processuale (ad. es. nel 
caso di remissione della querela). Pare potersi affermare, pur con la cautela data dal carattere 
controverso e dibattuto di tali categorie dogmatiche, che non ci si muova nell’ambito della 
meritevolezza di pena, bensì in quello del bisogno di pena33: non sul piano del disvalore materiale 
dell’illecito in termini di dover essere, bensì su quello del referente criminologico del reato, in 
termini di essere, di praticabilità e opportunità empirica dell’incriminazione34. 

La non punibilità raccoglie dunque «tutto quell’universo d’istituti e discipline sostanziali 
e processuali che, in presenza di un pregresso comportamento concreto penalmente tipico, 
antigiuridico e colpevole […] riguardano l’ulteriore selezione dei fatti di reato e degli autori 
in vista della loro non punibilità (e concreta non punizione), originaria […], ma soprattutto 
sopravvenuta […], oppure in vista della “degradazione” della risposta punitiva penale verso 
sanzioni meno criminali, se non anche amministrative, in un disegno d’attuazione del pro-
gramma politico dell’intervento penale come extrema ratio»35. La non punibilità è una conse-
guenza necessaria di un diritto penale che è ben lontano dall’essere nucleare. Siamo infatti di 
fronte a un «diritto penale flessibile e “moderno” (Hassemer, Sgubbi) […]. La flessibilizzazione, 
peraltro, non è per nulla negativa sul terreno della non punibilità: per es., l’aumento delle ipo-
tesi di diversion o di non punibilità, di mediazione, di riparazione del danno, di negozialità in 
fase di applicazione sanzionatoria, ecc. rappresenta un nuovo volto della giustizia penale, meno 
autoritario e più attento al dialogo fra lo Stato e il reo, più laico perché più slegato dall’idea 
retributiva, e perciò più sensibile alle ragioni della prevenzione speciale e alla diversificazione 
delle pene»36. 

Se dunque la non punibilità è fisiologica nel nostro ordinamento – ma in generale ne-
gli ordinamenti penali contemporanei37 –, i vari istituti della non punibilità perseguono fini 
molteplici, ora mirando ad una neutralizzazione della pena e del giudizio negativo sulla ca-
pacità criminale dell’autore (come nella responsabilità degli enti), ora perseguendo finalità 
politico-criminali o di economia processuale estranee al disvalore del fatto commesso38. Pur 
a fronte di tale eterogeneità degli istituti, è possibile ravvisare un’unitarietà sistematica della 
non punibilità. Più complessa risulta invece, come si dirà, la questione dell’allocazione della 

33  Sull’evoluzione dogmatica di queste due categorie, Tonon (2014), pp. 158 ss. (con riferimento in particolare alle elaborazioni dottrinali di 
Schmidhäuser, Langer e Schünemann – per i quali la meritevolezza e/o il bisogno di pena vanno collocati all’interno della struttura del 
reato – e di Otto, Volk e Alwart – per i quali i due concetti sarebbero trasversali a tipicità, antigiuridicità e colpevolezza); per ulteriori 
rimandi, cfr. Donini (2001), p. 1044 sub n. 23. Sul bisogno di pena come ispirato al «principio di opportunità» in funzione teleologico-
preventiva, ancorato al principio di offensività, Cornacchia (2017), p. 6 (in tal senso l’Autore individua nel bisogno di pena il fondamento 
delle condizioni obiettive di punibilità, rifacendosi in particolare a Hegler, Eisele, Jescheck e Weigend, Stratenwerth); sulla dottrina 
tedesca che vede nella carenza di bisogno di pena il fondamento della non punibilità (fra cui Jescheck, Rudolphi, Schönke-Schröder-
Lencker, Stratenwerth, Tiedeman), cfr. Romano (1992), p. 49 sub n. 35. Contrariamente Romano (ivi, p. 49) esclude che nelle ipotesi 
di non punibilità permanga la meritevolezza di pena e difetti invece il bisogno di pena, poiché ritiene che le due categorie afferiscano solo 
alla creazione del fatto tipico, rispondendo invece la non punibilità solo a ragioni di opportunità di politica criminale (nello stesso senso 
Cocco (2017c), pp. 23 ss.; Donini (2001), p. 1044; Marinucci-Dolcini-Gatta (2020), p. 795; Angioni (1989), p. 1495). Tonon analizza 
le singole cause di esclusione della punibilità (Tonon (2014), pp. 208 ss.) alla luce delle due categorie dogmatiche, al fine di utilizzarle come 
parametri che consentano di ridurre al minimo gli spazi di «irrazionalità endosistemica nelle scelte punitive» (ivi, p. 214). Va tuttavia rilevata 
un’ambiguità e inafferrabilità delle due categorie nell’uso fattone dalla dottrina italiana (così Risicato (2003), passim, nonché Di Martino 
(1998), p.100; per un resoconto dei differenti usi, Mattevi (2017), p. 67 sub n. 229). Nell’ampia letteratura di lingua tedesca su Strafbedürfnis, 
Strafbedürftigkeit, Strafwürdigkeit, oltre ai già citati Autori, per una ricostruzione complessiva (in particolare con riferimento agli approcci di 
Lagodny, Appel e Stächelin), cfr. Deckert (2013); contro la bipartizione fra meritevolezza e bisogno di pena, per tutti Jakobs (1983), p. 
339. Nella dottrina in lingua castigliana, per una ricostruzione bibliografica del dibattito su merecimento e necesidad di pena, Díez Ripollés 
(2011), pp. 127 ss., Id. (2017), p. 17. Tale Autore, il quale include la punibilità nella teoria del reato, dopo aver affermato che il giudizio sulla 
necesidad è trasversale sia alla fase di formulazione di un giudizio di responsabilità che a quelle di imposizione e esecuzione della pena, riempie 
di contenuto la necesidad alla luce di concetti pragmatici e utilitaristici di efectividad, eficacia e eficiencia (ivi, pp. 21 ss.). In ambito statunitense, 
con i dovuti distinguo, sulle diverse concezioni di desert e sulla sua funzione di tale istituto come principio distributivo per la responsabilità 
penale e la pena, Robinson (2008), pp. 135 ss.
34  Così Paliero (1985), p. 177; al riguardo anche Paterniti (2008), p. 164; Venafro (2003).
35  Cfr. Donini (2001), p. 1036.
36  Cfr. Donini (2003e), p. 1813.
37  Un recente studio comparato fra Stati Uniti, Regno Unito e Germania prende atto della centralità degli istituti negoziali, pur a fronte delle 
grandi differenze fra common law e civil law, in funzione di efficienza e allocazione delle risorse, cfr. Turner-Weigend (2020). In particolare 
negli Stati Uniti il 95% delle condanne, sia a livello statale che federale, è il prodotto di una negoziazione, mentre in Inghilterra e Galles la 
percentuale è del 90% (ivi, p. 389). Ben si comprende allora l’affermazione della Corte Suprema statunitense (Lafler v. Cooper, 566 US 156, 
170 (2012), citata ivi, p. 389) secondo cui «criminal justice today is for the most part a system of pleas, not a system of trials». Uno studio del 2017, 
condotto dall’organizzazione Fair Trial su novanta ordinamenti giuridici, ha riscontrato che ben sessantasei di questi utilizzano qualche forma 
di rinuncia al dibattimento sulla base di una negoziazione; cfr. Fair Trial (2017). 
38  Bipartizione proposta da Donini (2001), p. 1057.
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gestione della non punibilità.

La non punibilità e il Trichtermodell.
Se, da un lato, la crescita dell’area del penalmente rilevante, anche con funzione simbolica e 

organizzatoria, è un dato fisiologico delle società contemporanee, dall’altro, è ravvisabile anche 
una componente patologica, data dal fatto che, da alcuni decenni, il diritto e il processo penale 
sono caricati di aspettative «messianiche»39, a fronte di una sempre maggiore esautorazione 
della politica dalla trasformazione della società. Si è dunque avuta un’espansione del diritto 
penale40 e una tendenza ad attribuirvi la funzione di “enciclopedia valoriale”, biblia pauperum 
della nostra società41. La visione del diritto penale come strumento di governo di determinati 
interessi appare oggi ideologicamente trasversale42. In conseguenza, «troppi sono i fatti intol-
lerabili ai quali lo Stato non è ancora in grado di rispondere se non (anche) con la minaccia pe-
nale. Ma non è assolutamente in grado di applicarla veramente, tranne che a una parte minore 
di reati effettivamente realizzati».43 Su tale scenario, che si è sviluppato nel corso di almeno tre 
decenni, si sono poi innestate poi le dinamiche del c.d. populismo penale44. 

Il risultato è dunque un necessario, ma implicito, gioco delle parti fra legislatore e magi-
stratura: se il diritto penale sostanziale aumenta costantemente la minaccia penale, non può 
che essere il processo penale a operare la necessaria selezione che deriva, da un lato, da esigen-
ze pratiche di limitatezza delle risorse e, dall’altro, da una doverosa selezione degli autori, che 
risponde all’attuazione del principio di eguaglianza e della prevenzione speciale, riducendo 
l’effettiva applicazione della pena al soggetto socialmente pericoloso45. In un Paese in cui vige 

39  Così Pastor (2005), p. 73; nello stesso senso, ex plurimis e per ulteriori riferimenti bibliografici, Sgubbi (2019), p. 23. 
40  La ricostruzione del fenomeno è offerta da Silva Sanchez (2004); v. anche Zaffaroni (2019). Il diritto penale diventa «mezzo per ogni 
fine che si affermi dal punto di vista politico» (cfr. Naucke (1998), p. 101), mezzo politico a buon mercato; così Weigend (2006), p. 62; 
nonché già Albrecht (1995). Esso, dunque, trae legittimazione dal suo esserci prima ancora che dalla sua (eventuale) effettività; a ciò si 
ricollega a un inasprimento sanzionatorio ben lontano da una coerente graduazione basata sulle categorie della meritevolezza e del bisogno di 
pena; così Pulitanò (2008). L’espansione del diritto penale è determinata da fattori diversi come lo sviluppo tecnologico, la trasformazione 
del diritto penale in strumento di governo, il dissolversi di stabili strutture di controllo sociale e la drammatizzazione della criminalità (così 
Vormbaum (2018a), p. 177); va però sottolineato che in Italia, a partire dalla metà degli anni Novanta, avviene una «delega alla magistratura 
delle scelte di politica criminale […] la politica delega alla magistratura non le indagini sui corrotti, ma il compito politico della lotta alla 
corruzione. […] Questa inedita attribuzione di funzioni latamente politiche trasforma il magistrato in “giudice di scopo”, organo cui non è 
più affidata solo l’applicazione della legge, ma anche il conseguimento di una finalità generale, che sarebbe compito proprio della politica» 
(cfr. Violante (2015), p. 350). Alla dinamica espansiva del diritto penale corrisponde dunque anche un parallelo spostamento del «baricentro 
del sistema penale complessivamente considerato […] sul procedimento e, nell’ambito di quest’ultimo, all’indietro, sulla fase preliminare»; 
cfr. Nobili (1995), p. 659.
41  Ad esempio in relazione alla criminalizzazione della pedopornografia virtuale, del negazionismo, dell’immigrazione irregolare, 
dell’autoaddestramento (elencazione ripresa da Fornasari (2018b), p. 1524; con riferimento alla punizione del negazionismo e della 
pedopornografia virtuale, parla di «‘simbolismo identitario’», Paliero (2018) p. 1483).
42  Così, sulla dinamica espansiva, Cancio Meliá (2006), p. 350; Id. (2003), pp. 71 ss.; più in generale, Silva Sanchez (2004), pp. 35 ss., anche 
con riferimento al carattere trasversale dei nuovi atypische Moralunternehmer, i quali guidano la tendenza verso un progressivo ampliamento 
del diritto penale in vista di una crescente protezione dei loro rispettivi interessi. Come esempio di espansione del diritto penale “da sinistra”, 
si veda l’opinione di chi ritiene che dall’art. 3 Cost. discenda un’obbligazione di tutela penalistica di tutte le minoranze, che renderebbe 
«indiscutibile l’esigenza di una tutela rafforzata anche contro i crimini d’odio di genere e omofobico nel nostro Paese»; cfr. Goisis (2019), 
p. 254. Insolera individua uno scontro fra il riferimento alla Costituzione in chiave garantista e liberale e un «“neocostituzionalismo” […
che vi] contrappone il proliferare di diritti e garanzie […] frutto di variegate istanze sociali o di pretese conformità a giurisprudenze/fonti 
sovrannazionali [da cui…] scaturisce una proliferazione di diritti senza criteri ordinatori» (cfr. G. Insolera (2017), p. 162); usa il termine 
“paternalismo giurisdizionale” Zanon (2015), p. 361 (con riferimento alle riflessioni di Hirschl (2004), pp. 296 ss). Parla di «codice penale 
[che] ha finito con il diventare oggi la Magna Charta della politica» Violante (2015), p. 354 (nel senso che «al codice penale ricorrono i 
partiti anche per attribuire alla magistratura funzioni che invece dovrebbero essere loro proprie», ibidem).
43  Donini (2001), p. 1046.
44  «Nelle fasi storiche populistiche la politica smarrisce il proprio ruolo di mediazione dei conflitti sociali, la propria funzione “civilizzatrice” 
e di governo di insicurezze e pretese della comunità. Si de-politicizza, diviene non-politica, limitandosi ad assecondare – senza filtro – le 
richieste della comunità, tra cui quelle di tutela penale; anzi alimentando le relative paure in modo da acquisire/mantenere consenso» (cfr. 
Tripodi (2019), p. 270; nello stesso senso anche Violante (2014), p. 201; sul differente ruolo della paura nella creazione di consenso 
rispettivamente nelle ideologie populiste positive e negative, cfr. Insolera (2019a), p. 6). Nella vasta elaborazione dottrinale al riguardo, tra i 
lavori più recenti: Sgubbi (2019) (la politica ha «abdicato al proprio compito istituzionale di assumere decisioni di governo della società […e 
invece] la magistratura, per contro, decide», ivi, p. 58); Amati (2020); Amodio (2019); Donini (2020a); (2019); Insolera (2019b); si veda 
inoltre, ex plurimis, Anastasia-Anselmi-Falcinelli (2015); Fiandaca (2013); Pulitanò (2013), nonché i contributi di Sotis, Pulitanò, 
Bonini, Guerini, Insolera, Sessa, Manna, Risicato, Mazzacuva negli atti del convegno Aa. Vv., La società punitiva (2016). In particolare 
Fiandaca denuncia una «strumentalizzazione politica del diritto penale, e delle sue valenze simboliche, in chiave di rassicurazione collettiva 
rispetto a paure e allarmi a loro volta indotti, o comunque enfatizzati da campagne politico-mediatiche propense a drammatizzare il rischio 
criminalità»; Fiandaca (2013), p. 97.
45  Cfr. Donini (2004), p. 235. Bricola ammoniva che «Il problema più drammatico dell’esperienza penalistica contemporanea è […] “quello 
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l’obbligatorietà dell’azione penale46, lo scenario sopra descritto non può che portare al noto 
modello a imbuto (Trichtermodell)47, in attuazione dei principi di proporzione, extrema ratio e 
sussidiarietà, che impongono una declinazione flessibile del principio di obbligatorietà dell’a-
zione penale48. 

La non punibilità ha quindi un ruolo sistematico fondamentale: essa è «espressione di una 
valutazione politica dell’idea di extrema ratio e quindi di sussidiarietà»49. È la non punibilità 
che consente a un sistema come il nostro, con la sua mole di leggi penali e le sue molte in-
coerenze, di essere rispettoso dei principi fondamentali e di individuare, nella vasta area del 
penalmente rilevante, un sottoinsieme più ridotto, cui corrisponde l’effettiva applicazione della 
pena, solo quando tali principi lo consentano e lo comandino. 

In un siffatto modello, non soltanto vi è un potere del diritto processuale e della prassi 
processuale di influire sulla politica criminale50, bensì addirittura un dominio del processo sul 
diritto penale nella selezione punitiva reale degli autori51, con uno spostamento delle scelte di 
diritto sostanziale in ambito processuale. Nel gioco delle parti, «mentre il Parlamento seleziona 
i fatti, mediante la legge, la pubblica accusa seleziona gli autori (che hanno commesso i fatti) 

di improntare e regolare i rapporti tra il principio della difesa sociale e il principio di legalità”. La sempre maggiore accentuazione del carattere 
di prevenzione speciale della pena reca con sé l’esigenza di una sua individualizzazione e pone in primo piano l’accertamento della personalità 
del reo. Di qui un progressivo allontanamento dal dogma della fattispecie e un correlativo aumento dei poteri discrezionali del giudice 
penale»; cfr. Bricola (1965), p. VII; la citazione all’interno proviene da Nuvolone (1958), p. 244. Una tale constatazione portava l’Autore 
ad affermare «l’indissolubile legame che avvince la norma penale al processo» (ivi, p. xi). Sul fatto che il giudice debba interpretare istituti 
della non punibilità, quali ad esempio la sospensione condizionale o il perdono giudiziale, come «un’apertura del sistema verso esigenze di 
prevenzione speciale» alla luce dell’art. 27 c. 3 Cost., ivi, 83, nonché 136 ss. Sull’orientamento all’autore come conseguenza dell’orientamento 
alle conseguenze, quale caratteristica centrale dei sistemi giuridici odierni, Monaco (1984), pp. 71 ss. Sulla discrezionalità del giudicante in 
sede applicativa, ex plurimis Stile (1976-77); Delogu (1976); Dolcini, (1983); Vassalli (1958). Non è questa la sede per un’indagine sullo 
stato attuale della vexata quaestio dell’adeguatezza della teoria della commisurazione della pena e sul rapporto fra dogmatica e empirica in 
tale sede, ove più forte è la tentazione di mettere alla prova della falsificazione la nota massima per cui «l’attività pratica del giurista penale 
presuppone solo in parte la conoscenza delle leggi e della loro interpretazione, probabilmente solo per la più piccola parte. L’altra parte può 
essere riassunta sotto il concetto di routine» (cfr. Hassemer (1981), p. 100); nella vastissima letteratura, ex plurimis Monaco (1984); Dolcini 
(1979); più di recente Mannozzi (1996); Caruso (2009). Ulteriormente interessante è poi la prospettiva di come la discrezionalità del 
giudicante in sede di commisurazione della pena possa essere destinata a venir sostituita dal calcolo di un algoritmo; al riguardo Garapon-
Lassègue (2018).
46  Si tratta di un principio oggetto, da un lato, degli attacchi di chi preferirebbe un momento di valutazione politica sull’esercizio dell’azione 
penale e, dall’altro, della mitizzazione di chi arriva ad affermare che l’assenza di tale principio pregiudicherebbe lo stesso Stato di diritto 
(così Chiavario (2006), p. 411). L’Autore, dopo aver evidenziato come l’art. 112 Cost. (e la sua interpretazione rigida) costituisca un unicum 
sul piano comparato, descrive poi tale disposizione come «una delle più laconiche della Carta fondamentale» (ibidem). Per una ricognizione 
comparata, per tutti Caianiello-Hodgson (2017).
47  Cfr. Donini (2004), p. 241; Id. (2003c), p. 383; Paliero (1985), p. 235. Sull’origine di tale concettualizzazione, Kerner (1973), pp. 25 
ss.; Kaiser (1997), pp. 138 ss. Sottolinea Zaffaroni che ad una sempre maggiore «sproporzione strutturale tra quanto programmato dalla 
criminalizzazione primaria (tipizzazione) e la selezione delle persone da criminalizzare (criminalizzazione secondaria) […] corrisponde un 
maggior potere di arbitrio selettivo (o relativa arbitrarietà) per le agenzie esecutive», dopodiché spetta al potere giudiziario «filtrare il potere 
punitivo esercitato dalle agenzie esecutive, facendo sì che nelle pene si concreti il meno irrazionale e sia sbarrato il passo al più irrazionale. In 
questo modo si preserva la vigenza relativa di qualsiasi Stato di diritto minimamente repubblicano. Questa funzione di filtro e contenimento 
del potere punitivo è un compito di vitale importanza, poiché evita lo straripamento che, una volta inveratosi, può dar luogo a conseguenze 
che vanno da semplici abusi fino ai genocidi. A tal fine, le agenzie giudiziali (giudici) procedono in base alle norme processuali nei confronti 
dei candidati alla criminalizzazione secondaria, selezionati dalle agenzie esecutive. Tuttavia, il compito di selezione criminalizzante secondaria 
non è giudiziale ma poliziesco. I giudici hanno il potere di decidere se il processo di criminalizzazione secondaria messo in moto dalla polizia 
debba interrompersi, avanzare o fermarsi temporaneamente»; cfr. Zaffaroni (2019), p. 116.
48  Cfr. M. Donini (2004), p. 249. 
49  Cfr. Id., (2001), p. 1044. Si tratta di «una nuova e diversa sussidiarietà contemporanea. L’extrema ratio non può riguardare solo la fase 
della minaccia della pena e delle scelte di criminalizzazione […] L’extrema ratio, invece, continua a ispirare – rectius: dovrebbe ispirare – 
“dialetticamente” il sistema penale anche nella fase dell ’applicazione e dell ’esecuzione, e richiede qui un’attiva collaborazione della magistratura, ma 
nello stesso tempo una rinnovata fiducia in spazi di discrezionalità che le andranno affidati»; cfr. Id. (2003c), p. 386. È una sussidiarietà fisiologica, 
in virtù del «costante conflitto tra l ’esigenza generalpreventiva e il principio di rieducazione/risocializzazione» (ivi, 388). Sull’orientamento della 
non punibilità al principio di «sussidiarietà esterna», anche Cocco (2017c), pp. 31 ss. Secondo tale Autore, proprio la funzionalità della 
non punibilità al principio utilitaristico di sussidiarietà fa sì che essa non vada considerata come una patologia, bensì sia iscritta a pieno 
titolo nell’assetto teleologico complessivo del sistema penale, «che giustifica la punibilità di un fatto con l’obietti vo della tutela dei beni e ne 
impone l’abbandono laddove tale obiettivo sia stato conseguito» (ivi, p. 33). Va tuttavia sottolineato come l’Autore ritenga che il principio di 
sussidiarietà si esprima nelle norme che escludono la punibilità sulla base di condotte volontarie dell’autore, nelle condizioni di punibilità o 
non punibilità volte a salvaguardare beni differenti da quello tutelato, nelle soglie quantitative, nei casi di cd. pena naturale; tuttavia, proprio 
sulla base del principio di sussidiarietà esterna, egli distingue tali condizioni di (non) punibilità, che colloca nell’ambito della teoria del reato, 
da istituti come la prescrizione o l’amnistia, riguardanti invece la teoria della pena; v. Id. (2017b), p. 134. Sul principio di frammentarietà 
come fondamento della prescrizione («il mantenimento della fiducia dei cittadini nella validità della norma non richiede la punizione di 
tutte le violazioni») cfr. García Pérez (1997), p. 289; ancor più esplicitamente Perron (1999), p. 476. In un senso parzialmente analogo, 
rapportando la prescrizione alla percezione sociale della capacità del delitto di turbare l’ordine sociale, seguendo la concezione di Jakobs, 
Ragués i Vallès (2018), pp. 214 ss.; allude implicitamente a un fondamento analogo anche Pulitanò (2015), p. 21. 
50  Cfr. Volk (2017), p. 37.
51  Cfr. Donini (2004), p. 256. 
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mediante l ’esercizio dell ’azione penale, così come il giudice contribuisce ad avvalorare (o scon-
fessare) quelle scelte attraverso l’impiego dei grandi spazi di discrezionalità sanzionatoria di cui 
ovunque dispone»52. Ciò avviene attraverso uno spazio che è legislativamente predeterminato 
al fine di evitare che la discrezionalità si tramuti in arbitrio53, ma che tuttavia vede una signi-
ficativa processualizzazione della non punibilità, non solo laddove il singolo istituto preveda 
elementi contrattuali, pattizi o restaurativi, che necessariamente non possono che venir veri-
ficati in sede processuale. È inoltre a tutti noto come il vero filtro discrezionale presente nel 
nostro ordinamento sia dato dall’uso (relativamente) discrezionale della prescrizione, la quale 
nella maggior parte dei casi matura in sede di indagini preliminari54. 

Lo slittamento nella gestione reale della pena non è dunque un eccezionale accidente. Al 
contrario, esso consente al legislatore di “delegare” la non punibilità alla magistratura e di per-
seguire invece logiche di populismo penale in fase elettorale (fase ormai perenne55). Si potreb-
be dunque richiamare il concetto politologico di blame-defection56: una decisione (spesso non 
espressa) delle élite politiche a favore di un’espansione delle prerogative del potere giudiziario, 
anche a rischio del contenimento del potere delle istituzioni esecutive e legislative. Ciò al fine 
di conferire al potere giudiziario «il compito di affrontare […] questioni che le istituzioni po-
litiche non intendono affrontare, di solito perché i costi che dovrebbero sopportare sarebbero 
superiori ai possibili benefici. In questo modo i politici possono evitare la responsabilità di 
decisioni impopolari o comunque sgradite a gruppi importanti»57. Tuttavia, non si può non 
rilevare come una delega generi confusione e possibile discrezionalità, anche in ragione degli 
scopi della pena. A ciò si aggiungono, come si dirà, dubbi in relazione al rispetto sia del prin-
cipio di eguaglianza che a quello di legalità.

Il caso emblematico della clemenza collettiva.
Quanto sin qui esposto può essere meglio compreso attraverso la breve analisi di un esem-

pio paradigmatico di quanto si discute: l’evoluzione della clemenza collettiva. L’Italia, «paese 
delle amnistie»58, vi è ricorsa ciclicamente: dall’Unità al 199059 ben 333 volte60. L’amnistia è 
stata strumento costante di politica criminale, tuttavia la dottrina non l’ha mai assoggetta-
ta ad una «razionalità strumentale assiologicamente orientata»61. Al contrario, vi è stata una 
«disattenzione verso i profili di giustificazione ‘materiale’», che «ha comportato la istituzio-

52  Ibidem.
53  Così Paterniti (2008), p. 131; Bartoli (2003), p. 104; Ciavola (2010), p. 254, sottolinea l’importanza dell’individuazione di indici che 
evitino l’arbitrio; gli contesta la difficoltà di individuarli, Romano (2004a), par. 6. 
54  Per le statistiche sull’incidenza della prescrizione, Gatta-Giostra (2020); Ambrosetti (2017), p. 408. Bricola evidenziava come «a 
proposito della prescrizione può parlarsi di una discrezionalità indiretta, dovuta al fatto che sul computo del tempo necessario a prescrivere 
un reato di un certo tipo possono influire fattori di natura discrezionale» (F. Bricola (1965), p. 393); sulla prescrizione in sede istruttoria 
come strumento di una «scelta politica» da parte delle Procure in sostituzione della discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale a fronte del 
permanere di un’immagine falsata di una giustizia assoluta e non diseguale v. l’intervento di Donini (2020b); ivi l’Autore sostiene inoltre che 
la Riforma Bonafede avallerebbe una tale concezione della prescrizione, impedendone la maturazione ove la Procura abbia scelto di esercitare 
l’azione penale. Su come l’introduzione dell’art. 131-bis c.p. abbia inciso sulla prescrizione in sede di archiviazione, cfr. Quattrocolo (2015), 
pp. 227 ss.; Daniele (2015); Parlato (2015). Sulla «“discrezionalità di fatto” nell’esercizio dell’azione penale» come conseguenza necessaria 
«della impraticabilità politica dell’amnistia», Borgna (2020). Evidenzia invece un profilo di lesione del principio di eguaglianza del regime 
della prescrizione in ragione del censo dell’imputato (poiché chi non ha risorse sufficienti per le spese legali sino alla prescrizione ripiegherà 
sui riti alternativi) Viganò (2013), p. 30; così anche Fassone (2002), p. 228. 
55  Parafrasando Moccia (1995). 
56  Guarnieri-Pederzoli (2017), p. 187, con riferimento alle teorizzazioni di Hirschl (2008); Salzberger (1993); nonché, in relazione al 
superamento della segregazione razziale negli USA, Whittington (2005), pp. 592 ss. In ambito penalistico, tale concetto viene richiamato 
con riferimento a Tangentopoli da Amati (2020), p. 24; si consenta inoltre il rinvio a Caroli (2020), p. 296. Implicitamente nello stesso senso 
con riferimento alla stagione del terrorismo Manna (2017), p. 34.
57  Cfr. Guarnieri-Pederzoli (2017), p. 186. 
58  Cfr. Salvemini (1949). 
59  Secondo Insolera, a partire da questa data la clemenza non scompare, bensì si ha un «passaggio del potere di clemenza dal Parlamento alla 
frammentata geografia di singoli uffici», mediante il trasferimento della funzione clemenziale sull’istituto della prescrizione; cfr. Insolera, 
(2014), p. 7.
60  Cfr. Neppi Modona (2011), p. 579. Si veda anche Violante (1997); Pomanti (2008).
61  Cfr. Maiello (2007), p. 35. L’Autore si riferisce all’aspirazione programmatica jheringiana di attrazione della clemenza all’interno delle 
funzioni del sistema di giustizia penale ricavabile dalle indicazioni costituzionali, saldando assieme gli aspetti positivi di tutela penale con 
quelli di legittimazione negativa. Rileva Palazzo come la clemenza generale sembri condannata «a stare fuori della razionalità propria del 
sistema punitivo»; cfr. Palazzo (2000), p. 798. Sulla considerazione dottrinale della clemenza quale elemento extra-ordinem, cfr. Pulitanò 
(2006), p. 1061.
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nalizzazione della sua subalternità ad un mero principio di statuizione»62. Tradizionalmente, 
la dottrina penalistica non ha elaborato un modello idealtipico della potestà di clemenza63, 
un’individuazione dei limiti materiali al suo esercizio64. Si è creato così un circolo vizioso. Da 
un lato, cioè, la dottrina si asteneva dall’esercitare un ruolo critico, ritenendo che il merito 
della clemenza fosse esercizio della discrezione politica; dall’altro, il legislatore faceva un uso 
così eccessivo ed arbitrario di tale discrezione, da legittimare ulteriormente la concezione del 
carattere potestativo della clemenza e l’atteggiamento fatalista della dottrina65. 

Le amnistie, tuttavia, partecipavano a un chiaro disegno politico. In età giolittiana, ad 
esempio, erano il corollario di una politica di pace sociale, al fine di eliminare le conseguenze 
sanzionatorie più lievi o connesse ai reati diffusi nei momenti di scontro con i lavoratori66; 
un’apertura timida e timorosa delle classi dominanti. Dal 1905 in poi, le amnistie mirano 
a un’auspicata “collaborazione” fra le classi sociali67; formalmente, però, esse sono presenta-
te come amnistie celebrative, legate a fauste ricorrenze. Ammettere un significato politico 
dell’amnistia, al di là della dizione formale, non è in contrasto con la constatazione generale 
di arbitrarietà cui si è fatto cenno ed in base alla quale «le spinte alla produzione clemenziale 
sorgono […] al servizio di un modello plebiscitario […in un] uso improprio del potere di cle-
menza, la sua finalizzazione ad obiettivi estranei alla forma ‘deontologica’ – o, se si preferisce, 
soltanto ‘idealtipica’ – della sua razionalità, vale a dire quella ‘interessata’ a ‘dialogare’ con una 
‘realistica’ prospettiva di politica criminale»68. L’amnistia partecipa quindi sì ad un programma 
di politica criminale, nel senso che diviene strumento dell’esecutivo per allentare le asprezze 
repressive dello stato liberale («vanificando l’efficacia della legge penale positiva»69). Essa ha, 
tuttavia, una funzione di «paternalistica rassicurazione»70 da parte del ceto dominante alle 
classi subalterne. Si coglie quindi già il senso della nota definizione dell’amnistia come «cattiva 
coscienza del legislatore»71. 

62  Maiello (2007), p. 43. Afferma l’ Autore che «la clemenza non è stata concepita come ‘gemmazione’ del controllo punitivo» (ivi, p. 161) 
ed è quindi stata sottratta «ai consueti referenti costitutivi delle soglie di ragionevolezza politico-criminale» (ivi, p. 162). Non si ritiene tanto 
che l’istituto sia privo di fondamento, quanto che «quel fondamento non costituisca proiezione di una ‘garanzia giuridica’ (appartenente al 
mondo dei significati prescrittivi) e, quindi, non partecipi ai principi di razionalità epistemica, concorrenti a delineare la base di legittimazione 
strumentale del controllo penale» (cfr. ivi, p. 59). Il dibattito dottrinale si limita al piano descrittivo e alla collocazione dogmatica dell’istituto. 
Mentre nel Codice Zanardelli l’amnistia aveva una dimensione processuale, quale causa di estinzione dell’azione penale, nel Codice Rocco 
essa è collocata nella nuova categoria delle Cause di estinzione del reato e della pena (Libro I, Titolo VI). In particolare l’art. 151 c.p. è inserito 
all’interno del Capo I, relativo alle Cause di estinzione del reato. Una ricostruzione dei differenti orientamenti dottrinali sul punto è offerta 
da Pomanti (2008), pp. 91 ss., cui si rimanda in particolare per la tesi di Manzini, che paragona l’amnistia all’abolitio criminis (ivi, p. 
97), di Gallo, che ritiene che l’istituto abbia natura processuale (ivi, p. 98), di Pagliaro, che la qualifica come causa di improcedibilità 
sopravvenuta (ivi, p. 100), di Santoro, che parla di causa di esclusione della punibilità (ibidem), di Carnelutti che preferisce causa di 
estinzione degli effetti penali (ibidem) ovvero condizione risolutiva del reato inteso come atto giuridico illecito (ivi, p. 121), di Petrocelli 
che parla di rinunzia della pretesa punitiva (ivi, p. 101) e degli altri indirizzi che introducono i concetti di estinzione della pretesa punitiva, del 
diritto soggettivo a punire, del rapporto giuridico punitivo (ibidem). Franchina parla di cause impeditive dell’attuazione della legge penale; 
cfr. Franchina, (1966), p. 315. Zagrebelsky ritiene che l’amnistia intervenga solo sulla norma secondaria (quella che fissa la sanzione) 
rendendola inapplicabile, non su quella primaria; cfr. Zagrebelsky (1974), p. 69). Su tale dibattito anche Maiello (1992), p. 1043.
63  Cfr. Maiello (2007), p. 85.
64  Secondo Stortoni, amnistia e indulto hanno un «carattere del tutto discrezionale sia nei contenuti che nei momenti di emanazione: essi 
peraltro sono legittimati dall’espressa previsione costituzionale dell’art. 79»; cfr. Stortoni (1984), p. 663. Egli individua tuttavia un limite 
nella tutela costituzionale della vita, che impedisce l’introduzione di amnistia in relazione all’omicidio, salva l’ipotesi eccezionale di assoluta 
necessità all’indomani di una guerra civile (ivi, p. 659 ss.). Anche in epoca repubblicana sembra quindi ritenersi che, per il solo fatto di essere 
prevista nella Costituzione, senza l’imposizione «di alcun criterio» (ivi, p. 660), l’amnistia sia di per sé legittima, una deroga espressa ai principi 
di razionalizzazione che guidano la tutela penale; ciò indipendentemente dal contenuto della stessa. Mai tuttavia tale posizione è stata assunta 
dalla Corte costituzionale, nemmeno nei primissimi anni, laddove essa si è limitata a dire che, in virtù dell’art. 79 Cost. che prevede l’istituto 
dell’amnistia, «è inconcepibile considerarlo, in sé e per sé, incompatibile con la Costituzione» (corsivo Nostro; cfr. Corte cost., 12 dicembre 
1963, n. 171, in Giur. cost., 1963, 1690). Quella di Stortoni non è, tuttavia, una posizione isolata; per ulteriori riferimenti, v. Maiello (2007), 
p. 47 sub n. 46. 
65  L’espressione «fatalismo» è di Maiello (2007), p. 313. Quanto alla funzione dell’amnistia nella prassi, si è affermato: «è troppo noto come 
l’amnistia rappresenti, nei termini in cui viene concretamente e ricorrentemente utilizzata, uno strumento di vera e propria perversione 
politico-criminale e un fattore di dissoluzione della prevenzione generale»; cfr. Padovani (1986), p. 427.
66  Si veda Mazzacuva (1983), p. 40; Colao (2011), p. 472.
67  Così Mazzacuva (1983), p. 52.
68  Cfr. Maiello (2007), p. 229.
69  Cfr. Colao (1986), p. 50.
70  Cfr. Maiello (2007), p. 248. Lo stesso Autore parla di «‘ipocrisia istituzionale’, perseguita da uno Stato che mistifica la complessa 
problematicità delle questioni sociali comunicando l’illusorio convincimento che la relativa soluzione possa provenire dal piano ‘magico’ di una 
o più remissioni sanzionatorie» (ivi, p. 251). Colao definisce il profluvio di amnistie giolittiane come «spia dell’incapacità dell’Italia liberale 
a rimuovere il disagio», con un’ambiguità politica che si acutizza fra il 1915 e il 1922, con norme sempre più repressive da una parte e sempre 
più ampie amnistie dall’altra; Colao (2011), p. 474. Nel 1921 Lucchini denunciava una «esautorazione completa dello Stato» a mezzo di 
continue amnistie; cfr. Lucchini (1921a); Id., (1921b).
71  Cfr. Radbruch (1961), p. 224. Nella prima Repubblica l’introduzione di provvedimenti di amnistia sarà tale che si parlerà di «percezione 
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Caratteristico di quel periodo storico è anche il ruolo della giurisprudenza nel determinare 
in concreto la portata dell’amnistia72. Si può ipotizzare una consapevolezza del legislatore in 
tal senso, in quanto i testi dei provvedimenti di amnistia sono strutturati in una logica di dia-
logo e di «collaborazione volta ad adattare a seconda delle circostanze concrete (e nel modo 
più opportuno) il contenuto dei decreti di amnistia»73. Persino a fronte delle amnistie di paci-
ficazione del primo dopoguerra, quando il legislatore sostituisce il ricorso a formule generali 
con l’indicazione del nomen juris dei reati amnistiati, la Cassazione arriva a fornire una quali-
ficazione dei fatti totalmente «discrezionale»74, al fine di escludere l’applicazione dell’amnistia 
ai reati strumentali alla lotta sociale, quali l’invasione di terreni, la violenza o minaccia per 
costringere all’astensione dal lavoro75. 

All’uso partigiano dell’amnistia da parte del regime76, seguono le amnistie relative ai delitti 
del fascismo e della guerra civile77; in particolare con riferimento alla c.d. amnistia Togliatti78, 
l’interventismo della magistratura è tale che alcuni storici ipotizzano un atteggiamento non 
solo colposo, ma addirittura doloso da parte del legislatore, nel confezionare un testo legisla-
tivo che consentisse di scaricare sulla magistratura la responsabilità della mancata punizione 
dei criminali fascisti79.

Avendo riguardo all’uso dell’amnistia in epoca repubblicana, è difficile evitare una censura 
di irragionevolezza80. Sino al 1990, infatti, si registra un uso ciclico dell’amnistia, trasforma-
ta (assieme all’indulto) in un «anomalo strumento di routine»81, meccanismo permanente di 
deflazione del carico giudiziario e di svuotamento delle carceri, in chiave vicaria dell’abolitio 
criminis82. Con ciò si privava del tutto l’amnistia del requisito di eccezionalità dei presupposti83, 
con serie conseguenze in relazione all’effettività del sistema punitivo84, poiché quest’ultima è 
messa in crisi dall’amnistia prima di tutto sul piano simbolico e comunicativo. Infatti, «ogni 
amnistia costituisce essa stessa, in un certo senso, una rottura della legalità»85 e del principio 

strisciante di un “pentimento” dello Stato nei confronti delle sue stesse leggi»; Alessi (2011),p. 595). Colao evidenzia però la particolarità 
delle amnistie politiche e del loro: «potere comunicativo; nella dialettica esclusione-inclusione delegittimava un “modo politico” precedente di 
gestire il conflitto per legittimarne uno nuovo»; cfr. Colao (2011), p. 465.
72  Così Mazzacuva (1983), p. 47. Anche al di là dell’ambito specifico della clemenza, la magistratura gioca un ruolo decisivo nello Stato liberale 
ed in particolare la Cassazione finisce «per risultare funzionale alle esigenze del potere politico ed economico pur senza esserne direttamente 
condizionata» (cfr. Storti (2015), p. 5), con «responsabilità non irrilevanti del ceto giuridico» (ivi, p. 8); «la pretesa neutralità dell’interprete 
delle leggi rappresentò uno degli strumenti “pacifici” più efficaci, per il conseguimento di tale risultato e, come appare chiaramente nel diritto 
del lavoro, di sovente le ragioni della giustizia furono invocate contro quelle della legge» (ibidem). Con riferimento alla repressione penale 
dello sciopero, mentre i socialisti imputano alla magistratura la responsabilità di disapplicare le norme speciali in favore del delitto più grave 
di violenza privata, il Manzini, accusa il legislatore di aver predisposto una tutela penalistica inappropriata della libertà del lavoro, esponendo 
quindi la magistratura alle critiche dell’opinione pubblica e scaricando su di essa la responsabilità (ivi, p. 17). 
73  Mazzacuva (1983), p. 47. Un esempio è dato dall’interpretazione giurisprudenziale di quali fossero i reati di stampa amnistiabili; «il 
fatto, poi, che gli organi titolari della potestà di clemenza non abbiano provveduto, nelle amnistie successive […], a precisare esattamente 
quali fossero i reati di stampa di volta in volta amnistiati, può significare una certa loro fiducia nell’operato della magistratura […] in quanto 
l’operato della magistratura è condiviso dagli organi titolari del potere di clemenza: e la indicazione generica lascia, al contempo, sempre la 
possibilità di un mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale, se e quando le circostanze lo renderanno opportuno» (ibidem).
74  Cfr. Colao (1986), p. 61.
75  Ibidem. Si tratta di un atteggiamento equivalente a quello della giurisprudenza della Repubblica di Weimar, al punto che «taluni giustificano 
l’ampio ricorso alla clemenza da parte dei ministeri di Weimar proprio come un tentativo esplicito di vanificare la drastica repressione 
delle forze politiche di sinistra operata dalle corti di giustizia in Germania. L’attività giurisdizionale della repubblica di Weimar sembra 
caratterizzata dal fenomeno dei giudici che sfuggono ai limiti posti dal legislatore» (ivi, p. 54).
76  Sia consentito il rinvio a P. Caroli (2020), pp. 117 ss.
77  Ivi, pp. 49 ss.
78  Ivi, pp . 141 ss.
79  Ivi, pp. 183 ss.
80  A tale conclusione giunge anche Maiello (2007), p. 267.
81  Cfr. Chiavario (1982), p. 138.
82  In questo senso, Maiello (2007), p. 272. 
83  Si differenziano il d.P.R. 25 ottobre 1968, n. 1084 e il d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, che rispondono a finalità di pacificazione in relazione 
alle agitazioni studentesche degli anni ’60. Anche l’ultima amnistia, emanata con d.P.R. 1 aprile 1990, n. 75, risponde a logiche differenti: è 
infatti finalizzata ad una decongestione nel passaggio dal vecchio al nuovo Codice di procedura penale. 
84  Già nell’Ottocento, Barthélemy vedeva come rischio immanente quello della «demagogia del perdono», intesa come uso periodico 
dell’amnistia a fini elettorali; cfr. Barthélemy (1936), p. 376. Nella dottrina italiana, fra i costituzionalisti, parla di «abuso di clemenza», 
Gemma (1985). Fra i penalisti, Pulitanò, vede la clemenza come «mistificazione», anche nei casi di clemenza di pacificazione (il riferimento 
è a quelle del 1968 e 1970), nel senso di «copertura e surroga di mancate riforme»; cfr. Pulitanò (1970), p. 113. 
85  Pulitanò (1970), p. 109. Afferma Padovani in relazione all’amnistia tributaria: «il prezzo dell’amnistia è inversamente proporzionale 
all’evasione, come inversamente correlativi al principio di uguaglianza risultano gli esiti dell’intero congegno», cfr. Padovani (1986), p. 430. 
Già il Manzini individuava nell’amnistia una discriminazione di alcuni fatti rispetto al passato, in deroga al carattere generale e astratto 
della qualificazione giuridica; cfr. Manzini (1933), p. 525. Nella dottrina della Spagna, vede l’amnistia come deroga transitoria e sospensione 
temporale della vigenza della legge López Barja de Quiroga (2010), p. 1472; denuncia la clemenza (in riferimento all’indulto particular) 
come corpo estraneo all’interno del sistema costituzionale vigente, paventandone l’incostituzionalità, Bacigalupo (1997), p. 73. 
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di eguaglianza; accettando che a un’ingiustizia non corrisponda una sanzione, l’amnistia mette 
in pericolo la tenuta dell’ordinamento giuridico in quanto tale86. Da un punto di vista interno 
ai singoli provvedimenti, invece, l’irragionevolezza si manifesta nelle esclusioni oggettive di 
reati pur rientranti nel margine edittale di volta in volta amnistiato, ovvero di inclusione di 
reati non rientranti in tali limiti di pena87. Si è quindi giustamente parlato dell’amnistia come 
«mistificazione», nel senso di «copertura e surroga di mancate riforme»88. 

La Corte costituzionale, dopo aver sostenuto inizialmente l’insindacabilità dell’amnistia89, 
con la sentenza del 14 luglio 1971, n. 175 la assoggetta al principio di ragionevolezza, non 
giungendo tuttavia ad affermare una sindacabilità del merito. Solo con la sentenza del 23 
marzo 1988, n. 36990 si dichiara espressamente che «tutte le volte in cui si rompe il nesso co-
stante tra reato e punibilità e quest’ultima viene utilizzata per fini estranei a quelli relativi alla 
difesa dei beni tutelati attraverso l’incriminazione penale, tale uso, nell’incidere negativamente 
sul principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., deve trovare la sua “giustificazione” nel quadro 
costituzionale che determina il fondamento ed i limiti dell’intervento punitivo dello Stato». 
La Corte fonda così la clemenza in chiave teleologico-costituzionale91. 

Dopo la mancata adozione di un’amnistia per Tangentopoli92, da trent’anni l’Italia non ha 
più adottato provvedimenti di amnistia, disincentivata sia dal percorso legislativo, reso più 
ostico dalla riforma costituzionale del 1992, che dal generale sfavore verso l’istituto; l’Italia 
è, cioè, rimasta “scottata” dall’abuso dello stesso da parte del legislatore della Prima Repub-
blica. In questi trent’anni, tuttavia, non si sono avute quelle mancate riforme che in passato 
richiedevano l’uso ciclico dell’amnistia; al contrario, la situazione della clemenza collettiva 
pare caratterizzata da una grande ipocrisia: ufficialmente essa non esiste, non si vede; di fatto, 
il potere di clemenza è stato trasferito «dal Parlamento alla frammentata geografia di singoli 
uffici»93 delle Procure della Repubblica; la funzione clemenziale è oggi svolta da altri istituti, 

86  In questo senso espressamente Gierhake (2017), p. 405.
87  L’esempio più lampante è dato dal d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 per i reati commessi in occasione delle manifestazioni studentesche del 
’68; esso include, all’art. 5, anche il peculato per distrazione, in una logica di scambio con le dirigenze politiche locali; si veda Santosuosso 
(1986), p. 148. Va tuttavia aggiunto che, alle ragioni di scambio, si sommava anche la constatazione dell’altissima discrezionalità che i contorni 
di tale reato offrivano ai pubblici ministeri nel rapportarsi agli enti locali. 
88  Cfr. Pulitanò (1970), p. 113; nello stesso senso Insolera-Stortoni (2001), p. 434. «La clemenza come eccezione, cioè, conferma la 
repressione come regola; e proprio con l’eliderne talune asprezze ne preserva la vitalità. È dunque introducendo nel sistema penale la suprema 
contraddizione […] che la coerenza dei suoi vecchi principi viene garantita e resa accettabile»; cfr. Pulitanò (1970), p. 114. Una mistificazione 
quindi, come copertura «di un disegno politico: quello della conservazione della vecchia giustizia, così com’è» (ibidem). Amnistia e indulto 
si presentano come cattiva coscienza del legislatore, «rovescio speculare dei processi di criminalizzazione primaria, costituendo spesso la 
risposta indulgenziale a scelte repressive puramente simboliche»; cfr. Maiello (2007), p. 55. L’esercizio del potere di amnistia e di indulto si fa 
«eccezionale strumento autopoietico […] quale forma autoreferenziale del sistema penale razionalmente dis-misurato» (ivi, 57). Mantovani 
vede l’amnistia del 1968 come segno dell’inquietudine del legislatore, il quale, consapevole di non aver adempiuto agli obblighi di solidarietà 
sociale imposti dalla Costituzione e perciò di non poter pretendere dalle classi subalterne la rigorosa osservanza del metodo democratico, 
ricorre al «compromesso taumaturgico dell’amnistia»; ivi, 242, citazione da Mantovani (1970). Per Di Martino vi è una «non punibilità in 
funzione di mascheramento dell’ineffettività […] mezzo di “autocontenimento” del legislatore», cfr. Di Martino (1998), p. 52. Contesta l’uso 
della clemenza (in quel caso individuale) per i condannati per delitti politici legati alla stagione del terrorismo, in quanto costituirebbe una 
legittimazione della politica repressiva attuata dallo Stato, Dimoulis (1999); nello stesso senso Moccia (1995), pp. 249 ss.
89  Si veda Maiello (2007), p. 334. Per un resoconto della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità 
sull’amnistia, v. Diotallevi (2010).
90  Corte cost., 23 marzo 1988, n. 369, in Giur. cost., 1988, 1587-1588. Al riguardo Donini (2001), pp. 1052 ss.; Insolera (2014) p. 1.
91  Un siffatto paradigma funzionale sembra però essere stato abbandonato nelle due pronunce successive in tema di clemenza (nel 1995 e 
2004, relative tuttavia non ad amnistia, bensì ad ipotesi di condono edilizio). Ivi pare infatti prevalere il principio del bilanciamento di beni 
eterogenei, ritenendo sufficiente il parametro del ragionevole fondamento; v. Maiello (2007), p. 346, anche per rimandi bibliografici. Sul tema 
del condono edilizio come amnistia mascherata a mezzo della legge ordinaria, per tutti Insolera (2014); Id. (1994); Id. (1991). Individua 
un’ulteriore ipotesi di “amnistia occulta” nella riforma nel regime transitorio della riforma della prescrizione ex art. 10 cc. 2 e 3 l. 251/2005, 
Ambrosetti (2017), p. 410. 
92  Ci si riferisce alla cripto-amnistia, contenuta nel progetto di depenalizzazione del finanziamento illecito ai partiti del c.d. Decreto Conso-
Amato del 5 marzo 1993. Tale provvedimento viene ritirato dopo la mancata firma del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. 
Più che di un’amnistia, si tratta di una ridefinizione della materia sul piano dell’illecito amministrativo; ad un disegno di legge è poi affidata 
la soluzione transitoria per i reati connessi, con un patteggiamento allargato. Per un commento, Insolera (1995), p. 18, il quale afferma 
che «l’amnistia per essere costituzionalmente coerente deve […] confrontarsi con un criterio di ragionevolezza che giustifichi la rottura 
dell’eguaglianza in essa implicita […] forse, qualche spunto era rinvenibile nel c.d. decreto Conso a proposito del finanziamento illecito ai 
partiti, con la scelta, tuttavia, di una risistemazione della materia accompagnata dalla depenalizzazione» (ivi, p. 33). Sul contesto complessivo, 
Caroli (2020), pp. 288 ss. Per una riflessione critica sulle possibilità di ricorso allo strumento dell’amnistia, Gamberini (1995). Può essere 
considerato un (mite) tentativo di proposta intermedia (non accolta), finalizzato ad un’amnistia condizionata, quello formulato da Giovanni 
Maria Flick sulle pagine de Il Sole 24 Ore. Ivi, ad esempio, per l’abuso di ufficio si propone la condizione della trasmissione degli atti alla Corte 
dei Conti perché accerti e faccia risarcire il danno arrecato allo Stato; per la corruzione si ipotizza per il corruttore un obbligo di «rimborso, 
magari percentualizzato, del vantaggio economico». Cfr. Flick (1995). Per un commento, Insolera (1996), p. 105.
93  Cfr. Insolera (2014), p. 7; implicitamente nello stesso senso Pulitanò (2019a), p. 14. La dottrina ha individuato anche ipotesi di 
criptoamnistia con riferimento ad alcune modifiche del diritto penale sostanziale, in particolare la modifica strutturale dei reati di false 
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in primo luogo, come detto, la prescrizione, che nella maggior parte dei casi opera in sede di 
indagini preliminari. La clemenza persiste dunque nel nostro ordinamento, pur se in una for-
ma anomala, snaturata, a geografia variabile e rimessa da un lato all’efficienza dei singoli fori e, 
dall’altro, alle circolari94 dei singoli procuratori o presidenti di tribunali. 

A fronte di un quadro siffatto, è ben comprensibile il desiderio di chi vorrebbe trovare un 
nuovo spazio per l’istituto dell’amnistia95, questa volta prevedendo una codificazione dei suoi 
presupposti. Gli argomenti alla base di siffatte prese di posizione sono condivisibili96 ed è forte 
la tentazione di sfruttare questo strumento, sottomettendolo a uno statuto di diritto penale 
teleologicamente orientato, trattandolo alla stregua dei principi e non solo delle regole; ciò 
specialmente in un sistema penale ipertrofico e non sempre coerente come il nostro. A richie-
derlo non è solo il principio di eguaglianza, che si trova leso da un’eccessiva discrezionalità in 
capo alla magistratura requirente e giudicante, ma anche il principio di legalità, che impone 
di rivendicare uno spazio di valutazione della politica, al fine di mantenere «il problema della 
coercizione come problema aperto politicamente e razionalmente»97, saldando il diritto penale 
con la democrazia e l’orizzonte dei diritti con il diritto98. Si vuole, cioè, riaffermare un principio 
di responsabilità legislativa d’indirizzo della politica criminale99. Ovviamente, in riferimento 
a determinati istituti – in particolare quelli che, quali espressione diretta dell’art. 27 c. 3 Cost., 
richiedono un’individualizzazione della non punibilità100 – essa dovrà necessariamente essere 

comunicazioni sociali; cfr. Diotallevi, (2010), p. 148; sulle perplessità circa la sostanziale introduzione di un provvedimento di clemenza 
attraverso la legge ordinaria, cfr. Pulitanò (2002); Donini (2003); sulle molte forme attuali della non punibilità, cfr. Palazzo (2019). Sulla 
discrezionalità dei singoli uffici non solo come nuova forma di clemenza, ma come vera e propria modalità di «selezione dei fatti illeciti – non 
più effettuata in astratto dalla legge – [bensì] compiuta in concreto dalla prassi delle Procure, con la scelta di quali notitiae criminis promuovere 
e quali tralasciare», cfr. Sgubbi. (2019), p. 49. È dunque la non punibilità, in termini deflattivi e di frammentarietà, ciò che consente al 
legislatore di fare un uso della pena che vada al di là del diritto penale strumentale e che possa anche svolgere una funzione di stigma sociale; al 
tempo stesso la non punibilità stessa, in sede processuale, è funzionale ad altri interessi, laddove essa ha natura negoziale, v. D’Ascola (2004), 
p. 33; Donini (2001); Padovani (1986).
94  Poco dopo l’introduzione dei c.d. criteri di priorità a mezzo del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 551, Donini commentava: «soluzione veramente 
“all’italiana”, una pizza tuttigusti per santificare l’esistente discrezionalità senza sottoporla a controlli di democrazia politico-istituzionale», un 
aggiramento per legge dell’art. 112 Cost., Donini (2003d), p. 226. Al riguardo anche Astrologo (2009), pp. 177 ss.; Vicoli (2003).
95  Negli ultimi anni iniziative istituzionali, disegni di revisione costituzionale, convegni celebrativi e giornate di studio hanno veicolato una 
sorprendente attenzione sui temi della clemenza collettiva, incluso il disegno di revisione dell’art. 79 Cost. presentato alla Camera dei Deputati 
il 28 giugno 2016, n. 2454 (Manconi ed altri), che contemplava la sostituzione degli attuali quorum di approvazione delle leggi di amnistia e 
indulto con la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera. In dottrina si veda Ambrosetti (2017), p. 418; Maiello, (2018); 
Pugiotto (2018b); Id. (2018a); Mazzacuva (2018b); Anastasia-Corleone-Pugiotto (2018; al cui interno, tuttavia, si registrano anche 
voci dissidenti, quali quelle di Flick, Grosso, Ruotolo). In particolare sul valore sistematico del fondamento costituzionale dell’amnistia, cfr. 
Melchionda (2018); per un tentativo di leggere l’amnistia in chiave finalistica, Giupponi (2018); Orlandi (2018). 
96  Maiello indica come esempi di “clemenza di giustizia”, «le vicende dei fratelli minori di Contrada (i condannati per concorso esterno 
per fatti commessi prima del 1994 che non sono ricorsi a Strasburgo) e dei fratelli di Taricco (i condannati per condotte di evasione IVA 
infracomunitaria con sentenze passate in giudicato nel periodo intercorrente tra la prima pronuncia della CGUE ad oggi)» cfr. Maiello 
(2018), p. 577. 
97  Cfr. Pulitanò (1983b), p. 519. Al riguardo è stato tuttavia evidenziato che nel 1948 «la riserva di legge esprimeva un dover essere a soli fini 
di legittimazione istituzionale. La tanto celebrata virtù delle garanzie politiche non si sarebbe offerta se non occasionalmente […]. Il controllo 
di minoranza sarebbe infatti una facoltà ipotetica, in effetti quasi mai realmente esercitata [portando oggi a chiedersi] in quale misura 
l’attuale “democrazia penale”, nel contesto istituzionale, internazionale, europeo e policentrico in cui opera, si può ancora rispecchiare nella 
fiducia nella lex parlamentaria come garanzia di democraticità e affidabilità politica dei contenuti delle leggi penali», cfr. Donini-Insolera 
(2005), pp. 13 e 21. Nello stesso senso ex plurimis Eusebi (2016), p. 1670; Giunta (2017), p. 13. Ciò soprattutto in considerazione del fatto 
che oggi «la democrazia non costituisce più l’unico asse su cui si regge il sistema giuridico-istituzionale [e] il legislatore non può fondare il 
prodotto normativo solo sul consenso sociale»; cfr. Palazzo (2005), p. 92. Con riferimento alla non punibilità, Bricola ricordava come, se è 
vero che la prevenzione speciale impone un ruolo del giudice nella gestione della non punibilità, tuttavia il principio di legalità impedisce di 
ridurre la discrezionalità ad un «generico potere di indulgenza»; cfr. Bricola (1965) pp. 8 e 147; nello stesso senso Cordero (1958) p. 830. 
Sull’ampiezza dell’operare del principio di riserva di legge con riferimento alla non punibilità, in termini assoluti o relativi, Gallo (1965), 
p. 23, il quale estende la portata assoluta della riserva di legge ex art. 25 c. 2 Cost. anche alle norme modificative ed estintive . Al contrario 
Bricola ritiene che, se il principio riserva di legge deve essere esteso anche alla non punibilità, non necessariamente così anche il suo carattere 
assoluto: «si può ribadire come le norme estensive esulino dall’art. 25 comma 2° della Costituzione, con la conseguenza che la riserva di legge 
opera per esse, in forza del principio di gerarchia delle fonti, nella sua forma relativa» cfr.Bricola (1965), p. 266.
98  Sul tema Pulitanò (2014), p. 112.
99  Così Id. (1983b), p. 512.
100  Già Bricola affermava in linea generale che «Le cause estintive possono […] essere affidate al potere discrezionale del giudice: ciò vale, 
soprattutto, per quelle che si fondano su caratteristiche particolari della personalità del soggetto» cfr. Bricola (1965) p. 391; evidenziava 
tuttavia come «questa constatazione di fondo perde, tuttavia, la sua linearità a causa della prevalente incidenza che in tale settore finiscono per 
avere le ragioni di politica criminale» (ivi, p. 392). In tale ottica, quindi, quando «ragioni di politica criminale […] finiscono per prevalere sulle 
esigenze di prevenzione speciale» (ibidem), è bene che la responsabilità venga assunta direttamente dal legislatore. Pertanto «la realizzazione 
del binomio discrezionalità del giudice-perseguimento della finalità rieducativa nel settore delle norme estintive» (ivi, p. 393) – ma potremmo 
estendere il ragionamento all’intero settore della non punibilità – non può che essere soggetta a «condizionamenti» (ibidem) a seconda delle 
ragioni che si pongono alla base della non punibilità stessa. Parimenti Padovani invita a guardare con sospetto all’uso di amnistia e indulto 
per fini di prevenzione speciale, in quanto «il nesso tra esigenze di prevenzione speciale e fenomeno estintivo di volta in volta previsto non 
costituisc[e] un dato ontologico, ma l’oggetto di una valutazione che non sempre può risolversi in termini positivi»; cfr. Padovani (1986), 
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gestita nel processo, mentre per altri la responsabilità potrebbe essere assunta dal legislatore. 
Non si potrebbe dunque pensare a un nuovo uso dell’amnistia, questa volta quale strumento 
di politica criminale orientato alla tutela dei beni giuridici, in maniera parallela e speculare 
alla pena101? Ciò che ancor più sarebbe auspicabile è tuttavia che la clemenza venisse utilizzata 
come strumento che anticipa gli effetti di future riforme di depenalizzazione, così come l’ul-
tima amnistia, emanata con d.P.R. 1 aprile 1990, n. 75, finalizzata ad una decongestione nel 
passaggio dal vecchio al nuovo Codice di procedura penale.

Sull’assenza di una rinuncia alla potestà punitiva.
È ancora diffusa un’interpretazione erronea, che guarda con sfavore alla non punibilità in 

quanto la qualifica come una rinuncia, da parte dello Stato, alla propria potestà punitiva. È 
chiaro che una simile concezione è figlia di una visione kantiana della pena – fiat iustitia et 
pereat mundus – che non è più sostenibile nell’epoca del diritto penale frammentario e assog-
gettato ai principi di offensività ed extrema ratio. Va tuttavia preliminarmente evitato ogni 
fraintendimento circa la nozione di potestà punitiva. Petrocelli, ad esempio, ne offre una defi-
nizione coincidente con la mera «potestà di applicare la pena al reo»102; in tal caso è pertanto 
consequenziale riscontrarne un’estinzione «nel momento applicativo»103 nei casi di cause di 
non punibilità. Non è tuttavia questa la nozione che qui si accoglie. Parimenti da rigettare 
sono le concezioni che identificano la potestà punitiva con un diritto soggettivo di punire 
in capo allo Stato104, da tempo abbandonate dalla dottrina, soprattutto con il passaggio della 
titolarità della clemenza in capo al potere legislativo105. Secondo la nozione che qui si fa pro-
pria, invece, la potestà punitiva non è che una delle manifestazioni della potestà di imperio106. 
Come già affermato dal Manzini, «il potere d’imporre precetti penalmente sanzionati non è 
un diritto dello Stato, ma un attributo della sovranità»107. Parimenti Carnelutti sottolineava 
come la distinzione fra il diritto soggettivo e la potestà stia nell’essere la potestà potenza di 
comandare per la tutela di un interesse altrui e non proprio108. Ciò fa sì che siano da rigettarsi 

p. 404. Si è invece, ad esempio, sostenuto che le condizioni obiettive di punibilità rappresenterebbero «sempre, eccezion fatta delle ipotesi 
di c.d. progressione criminosa dall’offesa, un compromesso tra discrezionalità e stretta legalità, e quindi si giustificano solo se effettivamente 
l’elemento di cui si suppone la natura di condizione conferma, tradotto sul terreno dei valori, l’esistenza di un piano di interessi la cui 
valutazione potrebbe, in un sistema ove non vigano i principi di stretta legalità e della obbligatorietà dell’azione penale, essere domandata alle 
scelte discrezionale del giudice» ; cfr. Neppi Modona (1971), p. 217. Diversamente, nelle condizioni di procedibilità, «i motivi di convenienza 
e di opportunità [sono…] talmente vari […che la loro valutazione] deve quindi essere demandata, caso concreto per caso concreto, ad organi 
diversi da quelli giudiziari, attraverso un procedimento di tecnica legislativa ed un meccanismo di tutela in cui effettivamente è dato riscontrare 
[…] un’eccezione al principio di legalità ed al canone dell’obbligatorietà dell’azione penale» (ivi, 224). In generale sulla legittimazione del 
giudicante nell’analisi dello spessore e della consistenza dell’illecito in rapporto alle funzioni della pena, De Francesco (2015), p. 208; Id. 
(2016), p. 68. Propone invece rimessione al giudice della scelta di non punire in relazione agli illeciti di scarsa offensività, quale estremo 
strumento di individualizzazione della pena, Donini (1996), pp. 241 ss.; ciò tuttavia dovrebbe essere accompagnato dalla costruzione di una 
«cultura della discrezionalità» (ivi, p. 244); nello stesso senso Id. (2003c), p. 393; per un commento critico, Cocco (2017a), pp. 82 ss.
101  Una visione della non punibilità orientata alla tutela dei beni giuridici si rinviene già in Bricola (1980); Id. (1983); Id. (1988); Padovani 
(1986); Pulitanò (1983a); Stortoni (1985); Id. (1984).
102  Petrocelli (1960), p. 691.
103  Ibidem. Egli la contrappone all’estinzione del reato (ivi, p. 692). Nella visione dell’Autore, si distingue fra momento normativo e momento 
applicativo e si afferma che se «la conseguenza giuridica della pena potrà mancare, per varie cause, nel secondo momento, non potrà mai 
mancare nel primo» (ivi, p. 673). Tale scissione della punibilità nasce dal tentativo di conciliare la visione di Battaglini, che includeva la 
punibilità quale “possibilità di applicare la pena” fra gli elementi del reato, e la critica a questi mossa da Antolisei; al riguardo Ruggiero 
(1988), p. 1121. Sulle divergenze fra Battaglini e Petrocelli con riferimento a questo aspetto specifico, Tonon (2014), p. 32. Critico sulla 
bipartizione di Petrocelli, Bricola (1967), p. 592.
104  Per una completa bibliografia su tali teorie, che risalgono a Binding e Jellineck, cfr. Vassalli (1942), p. 29; Spagnolo (1963), p. 38 sub n. 
4. Onde evitare confusione, va evidenziato come tali teorie individuassero la costituzione di situazioni giuridiche soggettive di diritti e obblighi 
come conseguenza giuridica del reato; non vanno dunque confuse con le più recenti elaborazioni della dottrina tedesca (fra gli altri Hörnle, 
Hass, Köhler), le quali, rifacendosi al pensiero di Feuerbach, abbandonano la teoria del bene giuridico e riconoscono nel reato una lesione 
di diritti soggettivi; per i relativi rimandi bibliografici, Greco (2017).
105  Arrivano quindi ad affermare che titolare della potestà punitiva, preesistente ed indipendente dalla perpetrazione di un reato, è la 
giurisdizione, Delitala (1926); Vassalli (1942), pp. 155 ss.; Antolisei (1957), pp. 38 ss. Al contrario Grispigni, rifacendosi a Binding, 
nega che un organo giurisdizione imparziale possa riconoscersi titolare di un diritto proprio come fosse una branca dell’amministrazione; cfr. 
Grispigni (1952), p. 286.
106  Spagnolo (1963), p. 40.
107  Manzini (1933), p. 75. Ciò contrappone nettamente la nozione di potestà punitiva a quella di diritto soggettivo, laddove quest’ultimo 
viene invece definito come «possibilità giuridica di pretendere l’adempimento di un obbligo»; cfr. Vassalli (1942), p. 74; citazione da Perassi 
(1938), p. 52.
108  Vassalli (1942), p. 83. In ogni caso viene esclusa «l’esistenza di un rapporto giuridico, in senso tecnico, tra lo Stato e il reo, avente per 
oggetto l’applicazione e la esecuzione della sanzione penale»; ivi, p. 99; Spagnolo (1963), pp. 41 ss. Angelotti afferma che la potestà 
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quelle concezioni109 che vedono le cause di estinzione come fatti estintivi della stessa. Va 
invece riconosciuto che «potestà e soggezione sussistono anche in relazione alla conseguenza 
giuridica determinata da una causa di estinzione».110 Infatti, anche la modificazione prodotta 
dal verificarsi di una causa di estinzione costituisce un esercizio della potestà punitiva, intesa 
come «potestà di realizzare concretamente le conseguenze giuridiche, di adeguare cioè il fatto 
al diritto»111, nonché la conseguente soggezione a tale potestà da parte del suddito. Di conse-
guenza, la potestà punitiva «lungi dall’estinguersi, viene esercitata anche nell’applicazione delle 
norme “estintive”. […] Commesso l’illecito, lo Stato esercita la funzione per realizzare la rela-
tiva conseguenza; qualora poi l’equilibrio giuridico raggiunto venga nuovamente alterato per 
l’operare di una norma “estintiva”, la stessa funzione dello Stato viene esercitata per realizzare 
non più il vecchio, ma il nuovo assetto delle sfere subiettive»112.

Così come sono da escludere le teorie, più risalenti, che individuano nella potestà punitiva 
un diritto soggettivo dello Stato, allo stesso modo si dovrebbe guardare con sospetto a quel-
le teorie a noi più prossime, di stampo vittimocentrico113, secondo cui vi sarebbe un diritto 
delle vittime alla punizione del colpevole. Si tratta di visioni assolutistiche che negano la 
complessità e la necessità di collocare la prospettiva individualistica114 dei diritti delle vittime 
nel quadro sociale complessivo, funzione propria dello Stato. Lo ius puniendi, dunque, non 
può che essere attribuito allo Stato, proprio in quanto esso si giustifica solo con l’inserimento 
nell’istituzione statale, nello Stato garante sia della libertà che del miglioramento della vita dei 
cittadini: «soltanto lo Stato che protegge crea una comunità che giustifica l’istituzione penale. 
Essa fa parte dell’istituzione statale, che integra poteri pubblici e persone»115. Lo Stato può 
dunque rinunciare alla pena in ragione di scelte di politica criminale derivate dall’integrazione 
dei diritti della persona offesa dal reato con la dimensione sociale. Se dunque la nozione di 
«diritto soggettivo statuale di punire»116 è stata abbandonato da decenni con riferimento alla 
collettività nel suo insieme117, a fortiori, ciò deve valere per la vittima. La rinnovata attenzione 
di cui quest’ultima gode nel processo penale non dovrebbe potersi spingere sino a dimenticare 
che, fra gli scopi del processo stesso, vi è anche quello di incanalare le legittime pretese della 
vittima nell’ambito di un meccanismo gestito dal potere pubblico, in cui queste ultime trovino 
un equilibrio con il rispetto dei diritti fondamentali dell’imputato118. Deve pertanto essere ri-
fiutata una titolarità dello ius puniendi in capo alle vittime, cui corrisponda un officium puniendi 
dello Stato119, ribadendo invece che la potestà punitiva dello Stato, a determinate condizioni, 

punitiva è fuori del diritto penale, rientra nel potere di governo, nella sovranità (v. Vassalli (1942), p. 103). In ogni caso, Vassalli ricorda 
come la potestà punitiva sia «inalienabile, intrasmissibile, irrinunciabile, imprescrittibile» (ivi, p. 105). Con il concetto di irrinunciabilità si 
vuole tuttavia non escludere la facoltà del legislatore di disporre cause di non punibilità, quanto rimarcare il fatto che, anche così facendo, il 
legislatore sta esprimendo la potestà, poiché esso è libero di esercitarla o meno, ma la sua volontà non può mai disporne la perdita (ivi, 108). 
Ancora sulla natura della potestà punitiva, Cattaneo (2017).
109  Fra gli altri Manzini (1933), p. 753 ss.; Antolisei (1957), pp. 38 e 516. 
110  Cfr. Spagnolo (1936), p. 49.
111  Ivi, p. 50.
112  Ivi, p. 69. 
113  Nella vastissima letteratura sul tema, un resoconto (critico) delle varie posizioni è offerto da Silva Sanchez (2008a). Ricorda tale Autore 
come nel processo penale, ove vi è un imputato presunto innocente, non sia corretto affermare che vi sia una vittima; piuttosto vi è una 
«presunta vittima»; cfr. Id. (2008b), p. 170. 
114  «Il discorso dei diritti è individualistico per definizione: riguarda il confe rimento di potere (empowerment) agli individui, ne protegge la 
capacità d’a zione»; cfr. Pulitanò (2014), p. 84.
115  Cfr. Silva Sanchez (2017), p. 27; nello stesso senso, Pawlik (2004), p. 128.
116  Così Cordero (1957), p. 25, Vassalli (1942), p. 16; Spagnolo (1963), pp. 38 ss.
117  Già nel 1942, Vassalli nega categoricamente l’esistenza di un «diritto sostanziale dei cittadini alla punizione del reo. In nessuna delle 
norme giuridiche in cui sono stabiliti i vincoli del potere punitivo dello Stato è stabilito un diritto soggettivo dei cittadini alla punizione del 
reo o è, comunque, detto che l’esercizio di quel potere è dovuto ai cittadini, offesi o non offesi che essi siano dal reato. L’interesse dei cittadini a 
che venga esercitata la giustizia penale […] non è […] tutelato nella forma di diritto soggettivo» cfr. Vassalli (1942), p. 271 (per le opinioni 
contrarie, minoritarie, di Zanobini, Ranieri, De Notaristefani, De Mauro, Bierling, si veda ibidem, sub n. 1). Per un resoconto completo 
delle posizioni dottrinali pro e contro, cfr. Spagnolo (1963), pp. 38 ss. Il Tribunale Costituzionale spagnolo ha dichiarato espressamente: «la 
pretesa punitiva di chi esercita l’accusa in qualità di persona offesa non obbliga lo Stato, quale unico titolare dello ius puniendi, a punire in ogni 
caso, in quanto la Costituzione non dà ai cittadini un asserito diritto all’ottenimento di condanne penali», cfr. STC 178/2001 del 17 settembre 
2001; al riguardo e per ulteriori precedenti, Silva-Sanchez, (2008b), p. 170. 
118  Basti qui richiamare il concetto di diritto penale quale Magna Charta del reo, cfr. von Liszt (1893), p. 330. Al contrario, si ravvisano 
crescenti tendenze verso una privatizzazione della giustizia penale. In particolare con riferimento al dibattuto concetto di diritto alla closure 
in capo alle vittime, Zimring (2009), p. 109; in sede di c.d. giustizia di transizione il concetto di closure è evocato da Autori quali Roht-
Arriaza, Crocker, Minow (per i rimandi bibliografici, Fletcher-Weinstein (2002), p. 593 sub n. 70); in senso profondamente critico, 
invece, Rieff (2019), p. 98. 
119  Su questi due concetti e i relativi riferimenti dottrinali,v. Gil Gil-Maculan (2020), p. 3, nonché Gil Gil (2016), p. 4. 
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può esprimersi anche nella rinuncia alla persecuzione e alla pena120. Pertanto, utilizzando la 
non punibilità come strumento di politica criminale, il legislatore non sta rinunciando alla 
propria potestà punitiva, ma la sta esercitando conformemente alla Costituzione e alle funzio-
ni proprie del diritto penale121.

Il paradosso attuale della non punibilità?
«La soluzione di un problema sociale attraverso il diritto penale avviene sempre attraverso 

il sistema penale come sottosistema e cioè sempre all’interno della società. È dunque da esclu-
dere la possibilità di separare società e diritto penale»122. Così come la società del Covid-19 (e 
del post-Covid-19) mette in discussione i propri fondamenti, i rapporti fra individuo e società 
e fra consociati e potere politico, il teorico del diritto deve poter trasformare il momento con-
tingente in una visione sistematica del rapporto fra intervento penale e politica criminale. In 
questa visione, un ruolo centrale dovrà essere necessariamente attribuito alla non punibilità. 
Come sin qui esposto, essa è già strumento di politica criminale, tuttavia se ne auspica, un 
uso coordinato e sistematico, orientato alla tutela dei beni giuridici, sindacabile nel merito, 
alla stregua dei principi e non solo delle regole123. Proprio per questo sarebbe più appropriato 
che il legislatore tornasse ad assumere la responsabilità della clemenza collettiva attraverso 
leggi di amnistia, magari da accompagnarsi a riforme strutturali tese a una depenalizzazione. 
Oggi invece si privilegia una gestione della non punibilità demandata al giudice. Come è stato 
osservato, «la notevole elaborazione raggiunta dalla teoria del reato, a fronte di una minore ela-
borazione e dunque maggiore flessibilità della teoria della (individualizzazione della) pena e 
del diritto processuale penale, hanno fatto collocare in questi ultimi ambiti istituti in cui assu-
me un ruolo il soddisfacimento dei fini di prevenzione generale, unitamente e spesso confuso 
con il soddisfacimento dei fini di prevenzione speciale o di esigenze di deflazione processuale, 
etc.»124, con la conseguenza pratica di una «elargizione della impunità senza parametri vinco-
lanti e con modesti limiti»125. Sarebbe invece auspicabile un uso della non punibilità sul piano 
astratto, che non comporti un depotenziamento dell’efficacia generalpreventiva del sistema 
penale126. 

Tuttavia, un tale auspicio non può che scontrarsi con una realtà dominata da interventi a 
breve termine di tipo simbolico127 ovvero espressivo128, finalizzati all’immediato consenso elet-
torale; una realtà di leggi penali «Folgendesorientiert/ desorientierend, e quindi per se disanco-

120  Manzini stesso racchiudeva fra le ipotesi di rinunzia dello stato alla punizione, alla luce di un interesse che supera in date circostanze 
quello all’applicazione della pena, tutte le cause di estinzione nonché la prescrizione; ciò quale espressione della potestà sovrana di legislazione; 
v. Manzini (1933), pp. 366 ss. Al riguardo Vassalli (1942), pp. 105 ss.; Petrocelli (1960), p. 692. Campagna analizza il rapporto fra 
pretese delle vittime e poteri del sovrano alla luce della teoria del contratto sociale. Escludendo che il contratto sociale fornisca alle vittime 
un vero e proprio diritto soggettivo alla punizione del colpevole, egli ritiene che esse abbiano tuttavia un diritto soggettivo all’esercizio della 
giustizia da parte del sovrano. Lo spazio per l’amnistia sarebbe dato, da un lato, dal contenuto che si attribuisce alla nozione di giustizia – nel 
senso di necessaria coincidenza o meno con la giustizia penale – dall’altro, dalla possibilità di bilanciare il corrispondente dovere del sovrano 
con altri doveri derivanti dal contratto sociale, come il dovere di protezione dei cittadini (ad esempio da un pericolo per la vita nel caso di venir 
meno della pace); cfr. Campagna (2004), p. 541 ss. L’Autore nega così l’opinione tradizionale secondo cui l’amnistia si inserisce in un conflitto 
fra giustizia e pacificazione; egli ritiene che la scelta fra persecuzione penale e amnistia abbia sempre a che fare con la tutela della giustizia, 
solo che, nelle due opzioni, la si considera rispettivamente in senso retrospettivo ovvero in senso prospettico (ivi, p. 544). Sul fondamento 
dell’amnistia di pacificazione, si veda anche Id. (2007), in particolare pp. 156 ss.
121  Come evidenziato da Santi Romano, l’amnistia non è una rinuncia all’esercizio del potere repressivo da parte dello Stato, bensì un esercizio 
della potestà punitiva a mezzo di un atto che è espressione del potere sovrano (citazione da Romano S. (1947), contenuta in Bourget (2018), 
p. 50; per un commento al riguardo anche Vassalli (1942), pp. 106 ss.).
122  Jakobs (1995), p. 136. Per una contestualizzazione ti tale affermazione in rapporto al funzionalismo di Jakobs, v. Pawlik (2019); Neumann 
(2019).
123  Sottolineava già nel 1984 Stortoni che ciò che «sembra veramente anomalo, è che di fronte al ribadito ancoramento dell’incriminazione 
ai beni costituzionali, resti la totale discrezionalità del legislatore nel determinazione della non punibilità», cfr. Stortoni (1984), p. 651; nello 
stesso senso Id. (1985), p. 409.
124  Cfr. Cocco (2017c), p. 47.
125  Ivi, p. 49.
126  In questo senso, ibidem.
127  Paliero definisce come “simbolica” la legislazione penale prodotta «a scopo meramente placativo, per dare ‘messaggi rassicuranti’ sull’effettività 
della tutela, nella consapevolezza della sua ineffettività»; cfr. Paliero (1992), p. 891.
128  Lo stesso Autore definisce come “espressiva” la legislazione penale che viene varata «come espressione ed emblema di un certo valore o di 
una certa ideologia […] è a suo modo realmente strumentale, ma distorsivo-strumentale – è orientata cioè a fini diversi da quelli dichiarati» (ivi, 
p. 892). Così come le leggi simboliche, anche quelle espressive costituiscono delle deviazioni rispetto alla legislazione penale strumentale alla 
tutela dei beni giuridici.

6.
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rate da e indifferenti allo scopo tipico (del diritto penale: la tutela reale e necessaria del bene)»129. 
Oggi quindi non è più la non-pena, ma addirittura la pena ad essere usata come mistificazio-
ne.130 In una società sempre più complessa, lo strumento penale costituisce spesso la scorciato-
ia più facile, il contentino finalizzato al consenso nel breve periodo. Se, in questo senso, la pena 
stessa diventa mistificazione, in dottrina vi è chi ha provocatoriamente proposto una riserva 
di legge rafforzata in materia penale131. È dunque lecito domandarsi: perché immaginare che 
un tale legislatore si comporterebbe meglio con la non-pena132, dove, fra l’altro, egli è molto 
meno vincolato da criteri costituzionali espliciti? Ci si è infatti chiesti, rispetto all’amnistia, 
«siamo sicuri che un Parlamento sempre più delegittimato sia in grado di operare una scelta 
costituzionalmente corretta ed equilibrata tra gli articoli 27 e 79?»133 Non è dunque meglio 
che sia la magistratura a gestire la non punibilità134, lasciando il legislatore libero di seguire le 
sue logiche penali più o meno populiste? Contro l’amnistia si pone anche l’opinione garantista, 
per cui il legislatore dovrebbe sì intervenire, ma nell’ottica di una depenalizzazione. Entrambe 
presentano argomenti condivisibili, ma forse un atteggiamento più costruttivo – considerando 
soprattutto che nel breve termine l’orizzonte di una depenalizzazione è a dir poco lontano – 
impone di individuare una via nel mezzo fra un programma ideale di depenalizzazione e la 
realtà del populismo penale. Si possono infatti immaginare delle soluzioni che perseguano 
un’attuazione dei principi costituzionali di extrema ratio e frammentarietà, ma che si adattino 
all’epoca in cui viviamo, ove la criminalizzazione risponde sì spesso a logiche indotte di tipo 
elettorale, ma anche – non si può disconoscerlo – a «bisogni sociali di protezione, a domande 
reali di tutela e stigmatizzazione»135. Il «panpenalismo culturale»136, per quanto criticabile esso 
sia, è ormai in seno alla società e di ciò la scienza penalistica non può non prendere atto. Ecco 
allora che proprio una visione sistematica della non punibilità può forse essere la soluzione per 
conciliare un uso (anche) simbolico – ormai ineliminabile – del diritto penale con i principi 

129  Cfr. Id. (2018), p. 1454.
130  Vi è, infatti, un collegamento fra il populismo penale e il «crollo» (cfr. Risicato (2019)) o «collasso del principio di legalità [inteso 
come] regressione del nostro sistema penale all’incertezza e all’arbitrarietà che furono proprie del diritto giurisprudenziale premoderno» (cfr. 
Ferrajoli (2017), p. 140; sul punto anche Fletcher (2002), p. 115, in generale Manna (2017), passim). Oggi la funzione delle leggi penali, 
«disancorate da e indifferenti allo scopo tipico (del diritto penale: la tutela reale e necessaria del bene) [pare essere] di pura risposta ai bisogni 
di pena collettivi risponde piuttosto al paradigma […] del massimo mezzo per il minimo scopo (quello placativo dell’ansia collettiva, non quello 
protettivo dell’indispensabile individuale)» cfr. Paliero (2018), p. 1454. In maniera ancora più netta vede il diritto penale come «meccanismo 
per creare artificialmente un’agenda pubblica [e…] sviare l’attenzione della popolazione da altre questioni», Cancio Meliá (2016).
131  Si veda Vormbaum (2018b); in Italia, con dei distinguo, Fornasari (2018a). Ovviamente, si tratta di proposte dottrinali che vanno in 
direzione nettamente contraria a quella seguita dal legislatore italiano, che nel 2019 ha esaminato una legge di riforma costituzionale per 
l’introduzione del referendum propositivo senza un’eccezione per la materia penale. Per una denuncia dell’«effetto catastrofico sull’assetto 
generale della democrazia liberale» che deriverebbe da un referendum propositivo in materia penale, cfr. Unione delle Camere Penali 
Italiane (2019), par. 1.
132  Un rischio di strumentalizzazione della clemenza collettiva per svariati fini (demagogici, elettorali etc.) è evocato da Cadoppi-Veneziani 
(2015), p. 557; contra Mazzacuva (2018a), p. 197. Cocco, rifacendosi a Carrara, ritiene implicitamente più compatibile con il principio 
di certezza del diritto, rispetto alla clemenza, l’uso «della previsione normativa, correlata alla incriminazione del fatto illecito, di elementi 
da cui dipenda la condizione della sua punibilità o della sua non punibilità», Cocco (2017a), p. 70; sulla posizione di Carrara v. anche 
De Francesco (2016), pp. 50 ss.; Di Martino (1998), pp. 37 ss. (è inoltre noto il richiamo a Carrara da parte di Roxin, a fondamento 
dell’introduzione nella teoria del reato della categoria della Verantwortlichkeit; in questo senso ivi, 64; Padovani (1991), p. 262). Sulla 
preferibilità di tecniche di degradazione legislativa a tecniche di degradazione giudiziale, Cocco (2017a), pp. 24 ss. Sulla già menzionata 
proposta di Donini circa il rapporto fra legislatore e giudice nella gestione della non punibilità, Donini (1996), pp. 241 ss. 
133  Cfr. Flick (2018), p. 151. Flick sottolinea come il problema dell’amnistia non sia di maggioranze costituzionali, bensì di cultura politica 
e di fragilità del sistema politico del nostro tempo; «spesso quelle decisioni politiche – o meglio il sistematico rifiuto di assumere decisioni 
politiche coraggiose a prescindere dal consenso, anche quando sarebbe necessario e ‘razionale’ farlo – sembrano rispecchiare una forma di 
‘volontà popolare’ che è sempre più difficile riuscire ad arginare. Ma in questo modo si realizza la completa abdicazione (per non dire la 
diserzione sul campo), da parte degli attori politici, dal loro ruolo fondamentale. […] Sarei pago allora, almeno in parte, se prima di mettere 
mano alla riforma dell’amnistia cercassimo di completare il discorso sui ‘residui’ di libertà e sul carcere ostativo» (ivi, pp. 150 ss.). Enrico 
Grosso propone di «salvare il Parlamento da se stesso» (cfr. Grosso (2018), p. 193) sottraendo a quest’ultimo il monopolio della clemenza 
collettiva e recuperando un ruolo per il Presidente della Repubblica, cercando così di bypassare la «deriva populista [e] riacquistare la capacità 
di leggere la complessità sociale e trasformarla in elaborazione politica, resistendo alla tentazione di solleticare i cittadini attraverso la falsa 
rappresentazione di facili ed ingannevoli scorciatoie» (ivi, p. 196). Tale soluzione ci sembra tuttavia una “foglia di fico”, che non elimina il 
problema fondamentale dell’abdicazione degli attori politici. 
134  Può essere considerato un esempio estremo di delega al giudice della gestione della non punibilità, nel senso di includere una valutazione 
circa gli effetti della pena – tradizionalmente attribuiti al legislatore –, quello della Convention judiciaire d’intérêt public previsto dalla Loi Sapin 
II francese del 2016; al riguardo Galli (2018a); Id. (2018b).
135  Cfr. Donini (2003b), p. 200 con riferimento alle tesi di Pavarini, in particolare Pavarini (2000); nello stesso senso Cocco (2017a), p. 78. 
Si vedano le posizioni minoritarie di chi ritiene (ad es. Kuhlen, Pawlik, Varona Gómez), pur con conclusioni differenti, che una politica 
criminale orientata ai risultati elettorali possa essere moralmente legittima (per tali riferimenti, cfr. Silva Sanchez (2018), pp. 51 ss.). Al 
riguardo v. lo scambio di opinioni fra Pawlik (2017), pp. 55 ss. e Silva Sanchez (2019), pp. 21 e ss., nonché Mañalich (2019), p. 31.
136  Così Pulitanò (2020), p. 7; l’Autore si riferisce ad esempio alle denunce di responsabilità risalenti e le richieste di messa al bando legate 
al movimento MeToo; al riguardo anche Caroli (2018), pp. 80 ss.
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fondamentali137. Una gestione della non punibilità, almeno in parte, in capo al legislatore, può 
conciliare la presenza strutturale della non punibilità con la certezza del diritto e la credibilità 
complessiva del sistema penale. 

Le summenzionate speranze riguardo alla riforma della prescrizione e al Covid-19 come 
occasione di grandi riforme possono dunque sembrare solo un’utopia. Tuttavia, se è vero che 
l’utopia è l’orizzonte irraggiungibile che ci spinge a camminare138, è possibile anche sperare 
che l’eccezionale fase storica che stiamo vivendo abbia segnato un’inversione di tendenza139. 
Ciò che oggi il Covid-19 ha reso evidente, potrebbe poi essere presto confermato dalle sfide 
imposte dal Climate Change: la consapevolezza che i nostri diritti non esistono se non nella 
dimensione collettiva, nell’incontro con i doveri di protezione e di cura. È solo in questa re-
ciprocità, lo ha spiegato fra gli altri Martha Nussbaum140, che si realizza la giustizia sociale. 
Il Covid-19 ha spinto tutti a riscoprire la necessità di recuperare il ruolo della politica come 
luogo delle decisioni sul governo e trasformazione della società e di bilanciamento fra i diritti 
dei singoli e il bene comune. La politica, da anni svuotata del suo ruolo naturale, esercitato in 
via di supplenza da soggetti visibili (dalla magistratura) o meno (i mercati) e ridotta spesso a 
un mero palcoscenico. Allo stesso modo, il Covid-19 ha riportato al centro del dibattito il sa-
pere specialistico (in primo luogo, ovviamente, la scienza medica, ma anche i costituzionalisti; 
chissà che ciò non possa accadere anche alla scienza penalistica). Lo Stato moderno è nato 
anche dalla necessità di controllare la prima grande epidemia di peste nera del XIV secolo, 
tanto che oggi vi è chi scrive «The plague makes the State»141. La κρίσις aperta dal Covid-19 non 
può dunque essere l’occasione per ritrovare la fiducia in un legislatore in grado di assumere su 
di sé la responsabilità della politica criminale con una visione sistematica e di lungo periodo?
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AbstrActs 
Il lavoro ha ad oggetto il principio del ne bis in idem, che le ultime sentenze della Corte Edu e della Corte di 
Giustizia hanno scolpito come un principio unitario, comprensivo tanto del versante processuale quanto di quello 
sostanziale. Dopo aver ricostruito la cangiante struttura del principio nella lunga casistica sovranazionale, ed aver 
dimostrato l’esistenza di più versioni coesistenti ma espressive di principi differenti, sarà proposta la tesi secondo 
cui il ne bis in idem non costituisce un principio autonomo, ma un “tipo di regola”, per sé neutra, in cui possono 
eventualmente tradursi principi di qualsiasi sorta. In questa prospettiva sarà dunque proposta una rilettura del “ne 
bis in idem europeo” e dei parametri utilizzati dalle Corti europee per valutarne la derogabilità, razionalizzando la 
valutazione della compatibilità di un sistema sanzionatorio a doppio binario cumulativo con i principi e i diritti 
fondamentali che limitano lo jus puniendi.

El presente trabajo aborda el principio ne bis in idem, el cual las últimas sentencias del TEDH y de la Corte de 
Justicia han delineado como un principio unitario, el cual comprendería tanto una garantía procesal como una 
sustantiva. Después de haber recontruído la estructura del principio en base a la jurisprudencia supranacional, 
y de haber demostrado las distintas versiones coexistentes de principios fundamentales, se propondrá una tesis 
conforme a la cual el ne bis in idem no constituye un principio autónoo, sino un “tipo de regla”, en sí misma neutra, 
en la cual pueden eventualmente traducirse principios de cualquier tipo. Desde esta perspectiva, se propondrá 
una relectura del “ne bis in idem europeo” y de los parámetros utilizados por las cortes europeas para evaluar la 
derogabilidad, racionalizando la compatibildiad de un sistema sancionatorio acumulativo de doble vía con los 
principios y los derechos fundamentales que limitan el ius puniendi. 

The paper focuses on ne bis in idem, shaped as unitary principle by the latest judgments of the ECHR and the 
EUCJ, including both its procedural and substantive features. After having reconstructed the changing structure of 
the said principle in the longstanding supranational case-law and having shown the existence of several coexisting 
versions, that refer to different principles, it is advanced the argument according to which the ne bis in idem is 
not an autonomous principle, being rather a “kind of rule” per se neutral, capable of including principles of any 
sort. A new interpretation of the “European ne bis in idem” is then offered from such a perspective, including the 
parameters used by the European Courts in order to assess derogations, especially with respect to a ‘double track’ 
cumulative sanctioning system and its compatibility with general principles and fundamental rights limiting the 
jus puniendi.
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Introduzione e posizione dell’indagine.
La sinergia tra due fenomeni inediti come l’utilizzo di sistemi a doppio binario cumulativo 

(penale-amministrativo) da parte degli Stati e l’adozione di un concetto sostanziale di matière 
pénale da parte delle Corti europee1 ha proposto una casistica tutta nuova rispetto al passato 
di potenziali bis in idem: non più solo reiterazione del giudizio penale già concluso, ma anche 
(e soprattutto) duplicazione di procedimenti tendenzialmente paralleli appartenenti a diverse 
branche del diritto, e dunque inidonei a costituire un “bis” secondo la versione tradizionalmen-
te “endopenalistica” del divieto, ma attirati nel suo fuoco in virtù della natura afflittivo-puni-
tiva delle loro sanzioni.

In relazione a tali ipotesi è dunque sorto un cospicuo dibattito giuridico a livello euro-
peo, sollecitato a colpi di sentenze anzitutto dalla Corte EDU, cui si sono progressivamente 
aggiunte la Corte di Giustizia, le Corti Costituzionali nazionali, le Corti di legittimità, fino 
ai singoli giudici comuni. Nonostante tale pluralità di voci, e pur trattandosi di un principio 
classico della tradizione giuridica occidentale-continentale2, il ne bis in idem non ha ancora 
trovato un “centro di gravità permanente”3.

La locuzione stessa sconta in effetti l’estrema ermeticità che è tipica dei brocardi latini: 
anche una volta assodato che si tratta di un divieto (ne) di ripetere (bis) una azione (sottintesa 
dal bis) se vertente sul medesimo oggetto (in idem), essa si presta in effetti a numerose signi-
ficazioni4. 

È però noto che esistano due significati principali, abbastanza distanti tra loro5: uno sostan-
ziale, legato alla duplicazione della sanzione e ispirato a logiche di proporzione della stessa6; 
ed uno processuale, che vieta di duplicare i procedimenti, solitamente dopo che uno di essi sia 
passato in giudicato7, a tutela della certezza del diritto8. 

1  La letteratura sul tema è ormai immensa. Tra i più recenti studi, e con specifico focus sul ne bis in idem, cfr. F. Mazzacuva (2017), pp. 287 ss.; 
Masera (2018), pp. 98 ss. V. inoltre i numerosi contributi raccolti in Donini e Foffani (2018).
2  In questi termini Vervaele (2014), p. 36.
3  L’espressione è di Ruggiero (2017), p. 3809.
4  In origine, l’espressione era riferita all’actio del diritto romano: ma anche qui non aveva un significato (o meglio: un effetto) univoco: cfr. 
Andrioli (1968), p. 186. Cfr. anche Callari (2009), p. 59 ss.; e, per una panoramica storica più ampia cfr. Rocco (1900), pp. 1 ss.; De Luca 
(1963), pp. 36 ss. Per alcune tracce nel diritto della Grecia antica v. Stea (2019), p. 7.
5  Cfr., per tutti, Ranaldi e Gaito (2017), p. 112. Per una panoramica delle ragioni a sostegno di una netta distinzione dei due versanti si 
rinvia sin da ora a Mazzacuva (2017), pp. 293 ss. e 313 ss.; Silva (2019), pp. 29 ss. 
6  Tra i più recenti, cfr. Mazzacuva (2017), pp. 297 ss.; Sotis (2017), pp. 461 ss.; Vallini (2018), pp. 525 ss.; Silva (2019) p. 29 (ma v. le 
precisazioni a p. 35 s.); Baron (2019), p. 9. Anche lo Schema di legge delega del ’92 affiancava ne bis in idem sostanziale e concorso apparente ad 
esigenze di proporzionalità: cfr. Papa (1996), p. 434.
7  Il passaggio in giudicato era inteso quale criterio di duplicazione del procedimento già da Rocco (1933), passim. Che prima di tale momento 
si tratti di un semplice “controllo” sulla decisione, e non di una decisione diversa, sembra essere un dato comune anche a livello europeo: cfr. 
Caianiello (2016), p. 284. Non mancano tuttavia versioni che ne prescindono: ne propone ad es. una agganciata al “primo giudizio sulla 
colpevolezza” Ruggeri (2010), pp. 450 ss.
8  Nella nostra tradizione giuridica, il ne bis in idem è intimamente connesso al giudicato, colto nel suo “significato sostanziale”, di cui condivide 
dunque la ratio di tutela della certezza del diritto [così De Luca (1963), p. 124; Id. (1989), p. 1; Lozzi (1969), pp. 912 ss.; Callari (2009), 
pp. 131 ss., 175 ss. e 197 ss.; Normando (2009), 5 ss.; sulle differenze tra tale “significato” e quello formale, che invece denoterebbe la 
definitività della sentenza all’interno del processo, come divieto per le parti di impugnare ulteriormente e per il giudice di pronunciare più 
volte sentenza, cfr., ex multis, Rocco (1900), pp. 202 ss.; Conso e Guariniello (1975), p. 45; Giovene (1991), p. 424; Rivello (1991), 
pp. 481 ss.; Lavarini (2002), p. 1175; D’Orazi (2003), pp. 23 ss.; Iacobacci (2010), p. 631; Caprioli e Vicoli (2011), p. 41 s.; Callari 
(2012), pp. 5791 ss.; in diritto civile, terra natia della distinzione, v. per tutti Luiso (2017), pp. 152 ss.]. A partire da Leone (1956), pp. 175 ss. 
e 193 ss., che per primo rilesse l’istituto dalle fondamenta sulla base della sua rinnovata funzione “politica” con il passaggio dalla dittatura alla 
democrazia, la dottrina oggi dominante predilige l’aspetto della certezza in senso soggettivo, più incline a compendiare gli interessi del singolo, 
rispetto al senso oggettivo, che incarna un interesse dello Stato: cfr., ex multis, De Luca (1963), p.92; Id. (1989), p. 2; Lozzi (1969), p. 913 
s.; Id.. (2016), p. 798; Leone (1956), pp. 168 ss.; Id. (1961a), pp. 319 ss.; Dean (2004), p. 19; Normando (1996), pp. 16 ss.; Bontempelli 

1.

1. Introduzione e posizione dell’indagine. – 2. Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte EDU. 
Dall’idem legale all‘idem factum. – 2.1. Il criterio della sufficiente connessione nella sostanza e nel tempo. 
– 3. Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte di Giustizia. – 3.1. Il ne bis in idem come diritto 
fondamentale nella Carta di Nizza. – 4. Il ne bis in idem come regola contenutisticamente neutra. – 5. 
I limiti del ne bis in idem processuale. – 6. Analisi delle deroghe costruite dalle Corti europee. – 6.1. Il 
rilevante interesse pubblico. – 6.2. Il parametro temporale – 6.3. La prevedibilità del doppio binario. – 
6.4. La complementarità dei procedimenti. – 6.5. Il raccordo tra i procedimenti – 6.6. La proporzionalità 
complessiva del carico sanzionatorio. Il ne bis in idem sostanziale. – 7. Conclusioni. Struttura e funzione 
del ne bis in idem europeo.

sommArio



100

Ludovico Bin

3/2020

Tra principi, teoria del diritto penale e politica-criminale     
PrinciPios, teoría del derecho Penal y Política criminal 

PrinciPles, theory of criminal law and criminal Policy

Sebbene entrambi abbiano come necessario riferimento la stessa persona9, la differenza è 
evidente: nel primo caso, solo due condanne, anche se in un unico procedimento, possono dar 
vita ad una violazione del divieto; nel secondo, la violazione potrebbe originare anche da due 
assoluzioni, ma solo se i procedimenti sono più di uno.

Come cercheremo di dimostrare, non si stratta degli end-members di un solo principio uni-
tario, ma anzi: proprio la disordinata commistione di principi affatto diversi in un unicum – il 
ne bis in idem europeo – sta alla base delle continue incertezze che agitano il dibattito.

Questi dunque i passi della ricerca che qui si propone: i) ricostruire induttivamente, pas-
sando in rassegna le sentenze delle due Corti europee, quali siano le attuali strutture del prin-
cipio a livello sovranazionale, per evidenziare i profondi nessi tra la sua struttura e la funzione 
che gli è attribuita, e dimostrare empiricamente l’esistenza di più versioni di ne bis in idem (§§ 
2-3); ii) dedurre di conseguenza che non si tratta di un principio assiologicamente unitario10, 
ma una struttura di per sé neutra, che funge da “trasformatore” di altri principi in regole, e 
che tutte le ipotesi di regole in “formato ne bis in idem” sono in realtà espressioni di principi 
autonomi di ogni rango e sorta, o di un bilanciamento tra di essi, e non discendono invece da 
uno medesimo principio unitario (§ 4); iii) ciò chiarito, dimostrare che il tradizionale ne bis 
in idem processuale, animato dalla certezza del diritto in senso soggettivo, non può che operare 
all’interno del processo penale, e mai al di fuori di esso, mentre l’estensione del divieto al dirit-
to amministrativo sanzionatorio risponde ad un altro principio, cioè la proporzione del carico 
sanzionatorio complessivo: da ciò si ricaverà che il doppio binario cumulativo penale-ammi-
nistrativo non è di per sé illegittimo (perché non viola il ne bis in idem processuale in senso 
“classico”), ma è potenzialmente in contrasto con tutti i diversi principio che delimitano lo jus 
puniendi, alcuni dei quali si manifestano per l’occasione nella forma di ne bis in idem (§ 5); iv) 
ripercorre dunque le varie deroghe proposte dalle Corti europee, per ricavare quali principi 
collidano con il doppio binario ed enucleare le condizioni alle quali esso possa dirsi legittimo, 
vagliando criticamente tanto “le richieste” da parte delle Corti, quanto “le risposte” del nostro 
ordinamento (§ 6). Al termine dell’analisi, si coglierà dunque l’occasione di espungere dal “ne 
bis in idem europeo” tutti gli elementi spuri che attualmente lo contaminano, riassegnandoli 
una struttura ed una funzione più ridotte, ma quantomeno precise e prevedibili. L’esito non 
sarà una rivoluzione nei risultati, quanto nelle premesse: e forse proprio per questo favorirà in 
futuro soluzioni più stabili ed equilibrate.

(2017a), p. 102. Valorizzano invece la certezza oggettiva Bargi (2003), pp. 432 ss.; e Moscarini (2005), pp. 49 ss.; in chiave parzialmente 
critica Jannelli (2005a), pp. 596 ss. Per una critica alla certezza del diritto oggettiva, come coerenza logico-formale dell’ordinamento, nella 
dottrina kelseniana, cfr. De Luca (1963), pp. 81 ss.; per la considerazione che l’oggettivizzazione della certezza del diritto costituisce un 
tradimento della stessa v. Baratta (1966), pp. 9 s. Postula invece una concezione “unitaria” della certezza del diritto Callari (2009), p. 180 
s. Per Carnelutti (1960), pp. 267 s., infine, la certezza rilevante sarebbe invece quella riposta dai terzi. Più di recente, sono state offerte 
riletture costituzionalmente orientate del giudicato, sospinte soprattutto dalla necessità di dare attuazione ai dicta delle sentenze di condanna 
della Corte EDU per violazione dell’art. 6 CEDU, che hanno fatto leva sulla certezza come diritto dell’individuo per trasformare l’istituto fino 
a renderlo “tendenzialmente modificabile” [così Corbi (2007), p. 13; v. anche Normando (1996), p. 74; Gaito e Ranaldi (2016), pp. 19 ss.; 
D’Orazi (2003), 160 ss. e 209; Iacobacci (2010), 633 ss.; Jannelli (2005a), pp. 592 ss.]. Sull’attuale rivolgimento del giudicato a favore del 
reo v., per tutti, Furfaro (2013), pp. 4 ss.; Galantini (1981), p. 97; Mancuso (2012), pp. 15 ss.; Calò (2016), pp. 2242 ss.; Bin L. (2015), 
pp. 2960 ss. Contra, sostenendo come tale interpretazione escluderebbe dal raggio d’azione della Costituzione le persone offese, Gialuz 
(2005), pp. 44 ss. e 94; esclude che il giudicato abbia copertura costituzionale, attribuendo tale rango solo all’interesse da esso protetto, cioè la 
certezza del diritto, Callari (2009), pp. 151 ss. Meno convincente invece la tesi che deduce il ne bis in idem processuale dal giusto processo 
[v. ad es. Calò (2016), p. 2248; Troisi (2006), p. 723]: un simile collegamento funziona nel diritto anglosassone, ove il fair trial impone però 
una struttura diversa al ne bis in idem, che prescinde dal giudicato [cfr. Galantini, (1981), pp. 101 ss.], ma nel caso invece in cui sia ancorato 
alla sentenza definitiva, il collegamento non regge, perché il giusto processo deve essere connesso allo svolgimento per così dire “interno” del 
processo stesso: se fosse invece esteso anche alla legittimità “esterna”, astratta, del giudizio stesso, allora anche questioni attinenti alla legalità 
del reato o della pena ne produrrebbero parimenti una violazione, ed esso perderebbe capacità selettiva.
9  Dal requisito della eadem persona deriva ad es. che la sanzione inflitta all’ente, pur sostanzialmente penale, non rappresenta una seconda 
sanzione per lo stesso fatto rispetto a quella inflitta al suo titolare: cfr. Cedu, IV sez., 20 maggio 2014, Pirttimäki c. Finalndia, e CGUE, IV 
sez., 5 aprile 2017, Orsi (C-217/15) e Baldetti (C-350/15), su cui v. Scoletta (2017), pp. 333 ss. A livello nazionale v. Cass. pen., sez. III, 
24 ottobre 2014, n. 43809, Gabbana e altri; in senso contrario v. Calzolari (2017), 311 s. Per un’accurata disamina del rapporto tra “tipo” 
di ente e rischio di violazione del ne bis in idem sostanziale proprio in punto di eadem persona cfr. Amarelli (2019), pp. 22 ss.; sui problemi 
circa la riferibilità di un giudizio di colpevolezza alla persona giuridica cfr. De Simone (2016), pp. 707 ss. Da ultimo, in argomento, v. Madia 
(2020), pp. 419 ss. 
10  Questa invece la communis opinio a livello europeo: oltre alle sentenze delle Alte Corti di seguito analizzate, cfr. Nascimbene (2018), p. 3 
(spec. nota 4).
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Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte EDU. Dall’idem 
legale all‘idem factum.

Tanto l’epopea del ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto 
di conseguenza la nostra indagine, prendono avvio da un grappolo di sentenze della seconda 
metà degli anni ‘9011, quasi tutte aventi ad oggetto la duplicità di procedimenti e sanzioni pre-
vista in caso di violazioni in tema di circolazione stradale, culminate in sinistri automobilistici.

Il primo caso in cui il ne bis in idem viene espressamente affrontato dalla Corte, Gradinger c. 
Austria12, riguarda un incidente stradale su cui si era sono sovrapposti un procedimento ammi-
nistrativo per guida in stato di ebbrezza culminato nel ritiro della patente e un procedimento 
penale per omicidio colposo (cagionato e) aggravato proprio dalla guida in stato di ebbrezza, al 
termine del quale era stata inflitta una sanzione detentiva (convertita in pecuniaria). In questo 
primo arresto, la Corte non dà peso alla diversità di natura e scopo tra le due sanzioni – ciò 
che sembrerebbe legittimarne il cumulo – e neppure al fatto che l’illecito amministrativo era 
totalmente identico alla circostanza aggravante contestata (la guida in stato di ebbrezza)13, 
valorizzando invece la circostanza che il ricorrente avesse subito due procedimenti legati alla 
stessa condotta concreta, e ricollegando a ciò la violazione del ne bis in idem, inteso in senso 
evidentemente solo processuale ed agganciato ad un criterio assimilabile all’idem factum (il 
giudizio sull’identità del fatto non dipende da questioni normative ma è basato sull’unità 
dell’episodio storico-concreto).

Nella successiva Oliveira c. Svizzera14, la Corte ammette però la possibilità di giudicare due 
illeciti in procedimenti diversi se commessi in concorso formale (si trattava di lesioni colpose 
e violazione delle norme sulla circolazione stradale) poiché in tali casi non si tratterebbe di un 
idem, ma di due fatti distinti, e sempre a patto che la sanzione più lieve sia assorbita da quella 
più grave; la prospettiva qui adottata è dunque opposta: il ne bis in idem è inteso nel suo signi-
ficato sostanziale ed il criterio per stabilire quale sia lo stesso fatto è l’idem legale (il raffronto 
avviene sulla base dei “fatti” per come descritti nelle disposizioni).

Tale criterio è poi utilizzato, in una versione però assai restrittiva, in Ponsetti e Chesnel c. 
Francia15, ove è si esclude la violazione del ne bis in idem perché l’una fattispecie prevederebbe 
solo la responsabilità a titolo di dolo, mentre l’altra si estenderebbe anche ai casi colposi, se-
condo uno schema così rigido da escludere ogni differenza tra disposizione e norma16.

In Franz Fischer c. Austria17 l’idem legale è invece nuovamente ampliato fino a ricompren-
dere le fattispecie convergenti sulla stessa azione che possiedano i medesimi “elementi essen-
ziali”, identificandolo sostanzialmente con i casi di concorso apparente di norme18. La Corte, 
inoltre, si discosta dal precedente anche nel non ritenere sufficiente il rimedio dello scomputo 
dell’una sanzione dall’altra, valorizzando invece la duplicazione di procedimenti, in linea con 
una accezione processuale del bis. 

L’impostazione seguita in Franz Fischer è successivamente mantenuta in due casi sempre 

11  Come noto, il ne bis in idem è stato riconosciuto come diritto fondamentale solo con il Protocollo VII, firmato a Strasburgo il 22 novembre 
1984.
12  Cedu, Chamber, Gradinger c. Austria, 23 ottobre 1995.
13  Una volta ritenuto sostanzialmente penale l’illecito amministrativo, in effetti, saremmo di fronte ad un reato complesso circostanziato, che 
nel nostro ordinamento (art. 84) rende solo apparente il concorso di norme. Per un’estensione di tale figura anche nel caso in cui uno degli 
illeciti convergenti sia di natura amministrativa – seppur con argomenti non totalmente condivisibili, in quanto slegati dal fatto che l’art. 
84 c.p. rappresenta un’ipotesi particolare di specialità, e che dunque la regola da esso prevista può essere inserita anche nell’art. 9 della l. n. 
689/1981 – cfr. Cass., Sez. II, 16 aprile 2013, n. 17300. 
14  Cedu, Chamber, Oliveira c. Svizzera, 30 luglio 1998.
15  Cedu, III sez., Ponsetti e Chesnel c. Francia, 14 settembre 1999.
16  Se la diversità di elemento soggettivo richiesto esclude l’identità degli illeciti, è chiaro che il raffronto non è più tra singole fattispecie, ma 
tra le disposizioni che le contengono. La disposizione contiene infatti due reati diversi: quello doloso e quello colposo. Il concorso tra le due 
fattispecie doveva dunque essere escluso: a fronte di un primo illecito punito solo a titolo di dolo, se il secondo illecito fosse anch’esso solo 
doloso, esso sarebbe identico al primo; se fosse colposo, sarebbe con esso incompatibile, non potendo ovviamente un reato essere commesso 
contemporaneamente con due elementi soggettivi diversi (v. già Impallomeni (1921), p. 458); se infine si trattasse di un illecito senza 
elemento soggettivo, un’ipotesi dunque di responsabilità oggettiva, il primo sarebbe speciale per aggiunta. Sull’ormai nota distinzione tra 
disposizione e norma cfr. Crisafulli (1984), pp. 41 ss.; in criminalibus v. Donini (2011), pp. 63 ss. Per un “errore” simile nella nostra 
giurisprudenza di merito cfr. Tripodi (2015), pp. 576 ss. La Corte Edu ha poi cambiato rotta in Cedu, IV sez., Ruotsalainen c. Finlandia, 16 
settembre 2009. L’argomento è stato invece riutilizzato dal Governo italiano per negare l’identità del fatto nel recente caso Garlsson (v. infra, 
nota 92) e respinto dalla Corte di Giustizia.
17  Cedu, III sez., Franz Fischer c. Austria, 29 maggio 2001.
18  Al § 25 la Corte fa infatti espresso riferimento ai casi di specialità, aprendo spazi per casi di concorso apparente anche al di fuori di tale 
rapporto.
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relativi ad incidenti stradali in stato di ebbrezza19. Lo stesso criterio per la definizione dell’idem 
è però affiancato ad una concezione evidentemente sostanziale del bis in Bachmaier c. Austria20: 
la Corte esclude infatti la violazione della Convenzione in quanto nel processo penale per 
omicidio causato dallo stato di ebbrezza l’imputato era stato assolto per non aver commesso 
il fatto (era infatti accertato che l’incidente era stato causato dal passeggero, anch’egli in stato 
di ebbrezza, e deceduto nello schianto), circostanza questa che evidentemente esclude solo la 
doppia punizione e non anche il doppio procedimento. Tale accezione è accolta anche in tre 
casi in cui i ricorrenti sono condannati all’esito di un unico procedimento per due illeciti in 
concorso formale21: qui la Corte sembra in realtà disconoscere la differenza tra tale figura ed 
il concorso apparente di norme, sulla base di quella che parrebbe un’errata interpretazione dei 
propri precedenti22.

In altri casi pressoché contemporanei, ma in materia fiscale, la Corte ripristina la versione 
dell’idem legale utilizzata in Ponsetti e Chesnel: a parte Manasson c. Svezia23, in cui la violazio-
ne è esclusa perché le condotte stesse sulle quali si erano innestati i due procedimenti sono 
ritenute del tutto diverse, in Rosenquist c. Svezia24 la violazione è infatti esclusa perché la fat-
tispecie penale contiene un dolo di evasione che la fattispecie amministrativa non richiede; e 
nonostante l’assenza dell’idem, che rende superflua l’indagine sul bis, il riferimento agli scopi 
delle sanzioni sembra comunque orientare il principio verso il suo significato sostanziale. Lo 
stesso assetto viene confermato, seppur en passant (in entrambi i casi infatti ad una delle san-
zioni non è riconosciuta natura sostanzialmente penale), in Storbråten c. Norvegia25 e Haarvig 
c. Norvegia26; e poi ancora in Hauser-Sporn c. Austria27 e Schutte c. Austria28: tutti casi in cui 
la differenza tra le fattispecie è sempre argomentata sulla base di elementi “in supero” in una 
sola delle due, circostanza che sembrerebbe indiziare piuttosto un rapporto di specialità per 
aggiunta.

Nel celebre caso francese del “sangue contaminato” (Garretta c. Francia)29, infine, i giudici di 
Strasburgo danno ingresso ad elementi inediti (il disvalore espresso dalle fattispecie, il bene 
giuridico tutelato, la colpevolezza richiesta) che seppur legati ad un raffronto astratto delle 
fattispecie, possiedono una natura sostanziale assai diversa dalla logica formalistica utilizzata 
sino a quel momento. Tale nuova declinazione del criterio dell’idem legale, tuttavia, non ha 
ulteriore seguito. 

L’esame di questo primo gruppo di sentenze restituisce dunque un quadro piuttosto con-
fuso del significato che la Corte attribuisce al bis e dei criteri che presiedono alla definizione 
dell’idem: sotto il primo profilo, in alcuni casi prevale il senso processuale, essendo sufficiente 
il fatto che siano stati condotti più procedimenti, anche in caso di scomputo dell’una sanzione 
dall’altra. In numerosi altri casi, invece, prevale l’aspetto sostanziale, secondo il quale si avrebbe 
violazione solo laddove i più illeciti convergenti comportino anche una moltiplicazione della 
sanzione: in Oliveira (§ 27) la Corte dichiara addirittura che la più desiderabile soluzione di 
giudicare gli illeciti in concorso formale in un unico procedimento risponde ad esigenze di 

19  Cedu, III sez., W.F. c. Austria, 30 maggio 2002; Cedu, I sez., Sailer c. Austria, 6 giugno 2002.
20  Cedu, I sez., Bachmaier c. Austria, 2 settembre 2004.
21  Cedu, II sez., Göktan c. Francia, 2 giugno 2002; II sez., Gauthier c. Francia, 24 giugno 2003; IV sez., Öngün c. Turchia, 23 giugno 2009.
22  In tutti e tre i casi la Corte considera infatti il problema del rapporto tra convergenza di illeciti su di una stessa azione e ne bis in idem come 
una relazione sempre identica, priva di sfumature, sulla valutazione della quale – violazione o non violazione – si sarebbe formato un contrasto 
(Gradinger contro Oliveira), e che, in virtù della apodittica scelta di aderire ad Oliveira, dovrebbe essere risolto nel senso di ritenere il divieto, 
in ogni caso di più reati commessi con unica azione, sempre rispettato. Ne esce così di fatto ribaltato il ragionamento seguito a partire da 
Franz Fischer, fondato invece sulla necessità di indagare la qualità di tale rapporto, per distinguere i casi di sovrapposizioni legittime (concorso 
formale) ed illegittime (concorso apparente). 
23  Cedu, IV sez., Manasson c. Svezia, 8 aprile 2003, in cui la Corte esclude la sussistenza di una violazione in ragione della diversità delle azioni 
naturalistiche alla base degli illeciti contestati al ricorrente, pur inquadrabili forse in qualche ipotesi di progressione; il punto non è ovviamente 
se tale progressione sia effettivamente idonea a trasformare il concorso da effettivo in apparente [come noto la giurisprudenza di legittimità 
ritiene che il rapporto di progressione non escluda il concorso: cfr. Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37425, Favellato; e Sez. Un., 12 settembre 2013, 
n. 37424, Romano, in Corr. Trib., 2013, 3487 ss., con nota di Traversi (2013), e in www.penalecontemporaneo.it, 18 settembre 2013, con nota 
di Valsecchi (2013); in argomento, ex multis, v. anche Rivello (2018), pp. 122 ss.], ma che l’ipotesi non sia stata affatto vagliata dai giudici, 
il che avvicina tale sentenza a quelle che richiedono non l’apparenza del concorso, ma l’identità delle fattispecie.
24  Cedu, IV sez., Rosenquist c. Svezia, 14 settembre 2004.
25  Cedu, I sez., Storbråten c. Norvegia, 1 febbraio 2007.
26  Cedu, I sez., Haarvig c. Norvegia, 11 dicembre 2007.
27  Cedu, I sez., Hauser-Sporn c. Austria, 7 dicembre 2006, in cui il fatto che una fattispecie richieda espressamente il dolo mentre l’altra sarebbe 
punibile per colpa è utilizzato per argomentare la diversità dei due illeciti. 
28  Cedu, I sez., Schutte c. Austria, 27 luglio 2007, in cui la diversità di elementi non riguarda l’elemento soggettivo richiesto, ma il fatto che 
l’illecito penale contestato richiedeva l’elemento della violenza o minaccia, carente invece nella fattispecie amministrativa.
29  Cedu, V sez., Garretta c. Francia, 4 marzo 2008.
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economia processuale e buon andamento (proper administration of justice): dunque non al ne 
bis in idem. Anche in Falkner c. Austria30 e Zigarella c. Italia31 la Corte conferma l’approccio 
sostanziale, escludendo la violazione non solo perché la duplicità di procedimenti era dovuta 
ad un errore del giudice, ma soprattutto perché la sanzione alla fine inflitta era una sola32.

Sotto il secondo profilo, il criterio utilizzato in pressoché tutte queste sentenza è quello 
dell’idem legale, di cui è però dato riscontrare almeno due letture piuttosto divergenti: quella 
adottata in Ponsetti e Chesnel, che di fatto vieta la doppia punizione solo in caso di perfetta 
identità tra illeciti, cioè di ripetizione legislativa o di doppia imputazione secca dello stesso 
reato, che di per sé parrebbe attribuire al divieto una ratio di tutela contro irrazionali arbitri 
punitivi da parte dello Stato; e quella di Oliveira e Franz Fischer, che identifica l’idem con i 
casi di concorso apparente di norme, orientando dunque il principio verso esigenze di equità e 
proporzione della sanzione, nonostante proprio in Franz Fischer sia accostato ad un bis inteso 
in senso processuale.

Il discorso cambia radicalmente con il noto leading case Zolotukhin c. Russia33, nel quale 
la Corte sancisce l’abbandono dell’idem legale in favore del criterio dell’idem factum, mutuato 
dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Interamericana dei diritti umani – 
ed in effetti più in linea con il suo tradizionale approccio antiformalista34. Tale scelta segna il 
passaggio dalla concezione sostanziale del ne bis in idem alla concezione processuale: basandosi 
sulle circostanze fattuali “inextricably linked together in time and space”, il nuovo criterio per-
mette infatti di riscontrare una violazione anche laddove il rapporto tra gli illeciti contestati in 
procedimenti diversi sia quello tipico di un concorso formale di reati secondo una valutazione 
logico-formale e in astratto35. Il ne bis in idem così inteso vieta dunque la doppia punizione 
solo in quanto ad un procedimento già concluso in via definitiva ne segua un secondo, a 
prescindere dall’esistenza o meno di un concorso apparente di norme, o dall’esito del procedi-
mento stesso. Esso è dunque riportato ad esigenze di certezza del diritto in senso soggettivo36.

Questa impostazione è successivamente confermata nell’altrettanto noto caso Grande Ste-
vens c. Italia37, ove è riscontrata la violazione pur a fronte del fatto che le fattispecie conver-
genti sulla stessa azione si trovassero – secondo la nostra giurisprudenza38 – in un rapporto 
tale da giustificare il concorso effettivo. Come si vede, il mutato approccio della Corte non 
solo prescinde dai rapporti strutturali tra gli illeciti, limitandosi a valutare la medesimezza 
dell’episodio storicamente verificatosi, ma attribuisce un ruolo di primo piano alla pluralità di 
procedimenti; lo stesso avviene in seguito nei casi Muslija c. Bosnia Erzegovina39 e Tomasović 
c. Croazia40.

30  Cedu, I sez., Falkner c. Austria, 30 settembre 2004.
31  Cedu, I sez., Zigarella c. Italia, 3 ottobre 2002.
32  Il principio processuale sarebbe dunque indubbiamente violato, poiché in entrambi i casi i ricorrenti sono concretamente sottoposti a due 
procedimenti sullo stesso fatto, mentre la circostanza che uno dei due procedimenti sia stato poi annullato non significa certo che esso non sia 
avvenuto. La Corte sostiene in effetti che allo Stato deve essere concesso di porre rimedio alla violazione del divieto che abbia prima posto in 
essere e poi riconosciuto, principio poi accolto anche in Cedu, II sez., Ščiukina c. Lituania, 5 dicembre 2006, e poi in Zolotukhin. Il fatto però 
che il pregiudizio subito dal ricorrente non sia dovuto all’assetto legislativo dello Stato ma ad un errore nella sua applicazione evita semmai la 
necessità di una “sentenza pilota”, non certo una sentenza di condanna.
33  Cedu, Grande Camera, Zolotukhin c. Russia, 10 febbraio 2009.
34  Sugli orizzonti di tale approccio, con riferimenti anche all’idem factum, cfr. Manes (2017a), pp. 955 ss.
35  Lo rileva anche Tripodi (2017) p. 1061. Notano una somiglianza con la specialità in concreto Vinciguerra (2015a), p. 344; Pezzi (2018), 
397 s. È stato inoltre evidenziato che la formula adottata dai giudici dei diritti potrebbe forse estendersi anche ad alcuni casi di concorso 
materiale [in questo senso Calò (2016), p. 2247]; la Corte ha però in seguito escluso che l’idem factum possa essere riconosciuto solo sulla 
base dell’unità temporale di contesto, senza un’effettiva sovrapposizione anche naturalistica delle condotte: cfr. Corte Edu, IV sez., 12 aprile 
2016, Dungveckis c. Lituania, § 44; Corte Edu, IV sez., 13 giugno 2017, Simkus c. Lituania, § 50; Corte Edu, III sez., 14 gennaio 2020, Bashin 
e Chekunov c. Russia, § 44.
36  La Corte lo riconosce espressamente in Cedu, Grande Camera, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania, § 115.
37  Cedu, II sez., Grande Stevens c. Italia, 4 marzo 2014, a commento della quale cfr., ex multis, Flick e Napoleoni (2014); Tripodi (2014); De 
Amicis (2014), pp. 201 ss.; Viganò (2014a), pp. 219 ss.; Giovannini (2014), pp. 1164 ss.; Bigiarini (2016), pp. 262 ss. 
38  Cfr., per tutti, Penco (2015), pp. 67 ss. Non solo, tuttavia, il ragionamento della Cassazione (ex multis: Sez. VI, 3 maggio 2006, n. 15199) 
ammette esplicitamente la presenza di soli elementi in supero nella fattispecie penale [cfr. Viganò (2014a) p. 226]; come rilevano i giudici 
Karakaş e Pinto de Albuquerque nella in parte concurring e in parte dissenting opinion sul punto (§27), anche il pericolo concreto è un pericolo 
speciale rispetto all’equivalente versione astratta.
39  Cedu, IV sez., Muslija c. Bosnia Erzegovina, 14 gennaio 2014.
40  Cedu, I sez., Tomasović c. Croazia, 18 ottobre 2011.
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Il criterio della sufficiente connessione nella sostanza e nel tempo.
Se in Zolotukhin la Corte EDU fissa un punto ancora fermo quanto alla determinazio-

ne dell’idem41, il fenomeno dei procedimenti paralleli non è però affatto affrontato, perché i 
procedimenti sub iudice erano successivi l’uno all’altro. Come dimostrato dalla sent. Grande 
Stevens, la miscela composta dall’applicazione del ne bis in idem anche al diritto sanzionatorio 
amministrativo e dall’utilizzo di un criterio ben più estensivo per la definizione dell’idem mette 
seriamente a rischio i sistemi di tutela a doppio binario cumulativo, adottati da numerosi Stati 
in diversi settori nevralgici, che per definizione si fondano sulla medesimezza del fatto storico.

Nei precedenti casi di procedimenti paralleli, in effetti, il più restrittivo criterio dell’idem 
legale aveva spesso escluso l’esistenza di una violazione; ove tuttavia le fattispecie astratte fosse-
ro state giudicate sufficientemente identiche, la Corte aveva nel frattempo posto le basi per un 
criterio capace di orientare la successiva valutazione sull’effettiva sussistenza del bis, cioè di una 
“sostanziale” duplicazione del procedimento e/o della sanzione, che era stato saltuariamente 
utilizzato anche dopo il passaggio all’idem factum, e che è stato però consacrato solo con la 
nota sent. A e B c. Norvegia.

Nel caso R.T. c. Svizzera (del 2000)42, di fronte a tre diverse sanzioni inflitte al termine di 
due procedimenti distinti, la Corte aveva valorizzato – seppur in modo piuttosto ambiguo – il 
dato che esse fossero state inflitte quasi contemporaneamente, lasciando dunque intendere 
l’esistenza di un criterio capace di escludere la sussistenza del bis (che sembrerebbe essere 
riferito tanto alle sanzioni quanto ai procedimenti). Questa “contemporaneità” si evolve poi 
nel più noto e fortunato criterio della “sufficiently close connection […] in substance and in time” 
nella sent. Nilsson c. Svezia43.

In tale pronuncia, alla vicinanza temporale – valorizzata nonostante la seconda sanzione 
fosse stata in realtà determinata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che 
aveva inflitto la prima – si accosta dunque anche il non meglio definito criterio della connes-
sione sostanziale, in virtù della quale due sanzioni distinte sarebbero da considerarsi come 
parte di un unicum, ciò che escluderebbe la presenza del bis, che sembrerebbe inteso in senso 
sostanziale.

Nel di poco successivo Maszni c. Romania44, la connessione sostanziale si declina nei re-
quisiti della prevedibilità e della “automaticità” della seconda sanzione, criteri – soprattutto il 
secondo45 – peraltro solitamente utilizzati già per valutare la natura della sanzione ammini-
strativa.

Dopo questi tre casi bisogna attendere quasi dieci anni per rivedere il criterio della close 
connection; nel frattempo, ipotesi di procedimenti paralleli si presentano in Tomasovic, in cui il 
problema è del tutto trascurato, ed in Muslija, dove non si fa alcun cenno alla connessione dei 
procedimenti, riscontrando la Corte una violazione perché il “secondo” procedimento non era 
stato interrotto dopo che il primo era divenuto definitivo. Lo stesso avviene nel già menzio-
nato caso Grande Stevens.

In una terzina di casi pressoché identici in materia fiscale46, infine, la Corte recupera il cri-
terio della close connection, che scompone in tre parametri: i) se i procedimenti fossero connessi 
o indipendenti, cioè – sembrerebbe, ma il punto non è ulteriormente chiarito – se esistono 
meccanismi di sospensione di uno dei due in attesa della definizione dell’altro47; ii) se le san-
zioni inflitte avevano tenuto conto l’una dell’altra; iii) e, “soprattutto” (così testualmente si 
esprime la Corte), se l’accertamento di una delle due autorità si fosse basata (almeno anche) 
sulla decisione dell’altra.

41  Tale criterio è stato “accettato” anche da C. Cost. 21 luglio 2016, n. 200, in Giur. Cost., 2016, fasc. 6, 2447 ss., con nota di Vicoli (2016), 
2466 ss. Tra i numerosi commenti in dottrina, per una (condivisibile) critica sulla diversità tra l’idem factum convenzionale e quello accolto 
dalla Consulta, cfr. anche Lavarini (2017), pp. 64 ss.; Quattrocolo (), pp. 153 ss.; Falcinelli (2017), pp. 63 ss.; Bontempelli (2017a), 
pp. 174 ss.; Ruggiero (2017) p. 3819; e, già prima della sentenza, Galantini (2015a) pp. 1205 ss.
42  Cedu, II sez., R.T. c. Svizzera, 30 maggio 2000.
43  Cedu, II sez., Nilsson c. Svezia, 13 dicembre 2005.
44  Cedu, I sez., Maszni c. Romania, 21 settembre 2006.
45  Cfr. Cedu, Malige c. Francia, 23 settembre 1998 (§ 38); Cedu, I sez., Mjelde c. Norvegia, 1 febbraio 2007, e i già citati Haarvig e Storbråten. 
In seguito, tuttavia, la disamina sarà pressoché sempre condotta utilizzando i soli criteri Engel. 
46  Cedu, IV sez., Nykänen c. Finlandia, 20 maggio 2014; Cedu, IV sez., Glantz c. Finlandia, 20 maggio 2014; Cedu, IV sez., Häkkä c. Finlandia, 
20 maggio 2014.
47  Questo è in effetti l’unica “connessione” che è dato rintracciare nella giurisprudenza precedente, peraltro nel solo caso Nilsson, ove l’autorità 
amministrativa aveva sospeso il procedimento e lo aveva ripreso solo dopo la sentenza penale.

2.1.
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In tutti e tre i casi, tuttavia, la Corte riscontra una violazione, e così avviene anche nei 
successivi Lucky Dev. c. Svezia48, Rinas c. Finlandia49, Österlund c. Finlandia50 e Kiiveri c. Fin-
landia51. Solo in Boman c. Finlandia52 la Corte esclude il contrasto con la Convenzione, perché 
la sanzione amministrativa è impostata come conseguenza automatica della condanna penale, 
non essenso previsto alcun ulteriore accertamento o valutazione da parte dell’autorità ammi-
nistrativa.

Il criterio delle close connection compendia dunque sia aspetti legati alla proporzione della 
sanzione che aspetti legati ai rapporti tra procedimenti: il bis è apparentemente inteso dalla 
Corte in entrambi i suoi significati, senza che sia però chiarito se sia necessaria la violazione 
cumulativa di entrambi. Ma mentre in tutti i casi in cui è riscontrata una violazione nessuno 
dei parametri era integrato, in Boman l’assenza di meccanismi di scomputo della sanzione non 
è affatto valorizzata, risultando sufficiente il rispetto dei parametri legati alla connessione tra 
procedimento, ciò che lascerebbe dunque intendere la prevalenza del significato processuale.

Successivamente, dopo un’altra parentesi in cui la close connection scompare dai radar53, in 
Kapetanios e a. c. Grecia54 e Sismanidis e Sitaridis c. Grecia55 la Corte chiarisce ulteriormente cosa 
debba intendersi per collegamento processuale. Tre dei cinque ricorsi complessivi denunciava-
no l’applicazione di una sanzione amministrativa successiva all’assoluzione in via definitiva nel 
processo penale (svoltosi sui medesimi fatti); nel censurare il fatto che l’autorità amministra-
tiva non avesse tenuto conto della previa assoluzione, la Corte suggerisce che il collegamento 
necessario a rispettare la garanzia del ne bis in idem avrebbe richiesto al giudice penale di so-
spendere il processo non appena avesse avuto notizia dell’avvio di quello amministrativo, e di 
riprenderlo solo dopo la definizione di quest’ultimo. È riscontrata inoltre anche una violazione 
della presunzione d’innocenza (art. 6 § 2 CEDU), in quanto l’autorità amministrativa avrebbe 
dovuto attenersi all’assoluzione già ottenuta in sede penale, non potendo mettere nuovamente 
in dubbio la responsabilità dei ricorrenti (su questo aspetto v. infra, § 5.5). 

Anche in Rivard c. Svizzera56, l’ultimo prima di A e B, l’aspetto sostanziale è del tutto 
trascurato, bastando il solo fatto che l’accertamento compiuto dal giudice penale non fosse 
stato rimesso in discussione dall’autorità amministrativa per ritenere esistenze la connessione 
necessaria ad escludere la violazione, peraltro in un caso dove i procedimenti non erano in re-
altà affatto paralleli, essendo il primo sorto solo dopo che il secondo era divenuto definitivo57.

Nel notissimo caso A e B c. Norvegia58, infine, la Corte tenta di conferire alla close connection 
un contenuto più preciso, ridefinendone i parametri secondo una struttura ad oggi ancora 
in auge e rifinita nelle successive sentenze59. Oltre al fluttuante parametro della connessione 
temporale60, la Corte subordina la legittimità di più procedimenti in idem se la duplicità stessa 
era prevedibile ex ante, se le sanzioni hanno scopi complementari, se le prove sono state rac-
colte e valutate in modo sostanzialmente unitario e “soprattutto” se nella determinazione della 
seconda sanzione si è tenuto conto anche dell’altra61.

48  Cedu, V sez., Lucky Dev. c. Svezia, 27 novembre 2014, in Dir. prat. trib., 2015, fasc. 6, II, 1103 ss., con nota di Vinciguerra (2015b), pp. 
1112 ss.
49  Cedu, IV sez., Rinas c. Francia, 27 gennaio 2015.
50  Cedu, IV sez., Österlund c. Finlandia, 10 febbraio 2015.
51  Cedu, IV sez., Kiiveri c. Finlandia, 10 febbraio 2015
52  Cedu, IV sez., Boman c. Finlandia, 17 febbraio 2015.
53  Si tratta di Corte Edu, III sez., 11 marzo 2016, Milenkovic c. Serbia, e Cedu, V sez., Igor Tarasov c. Ucraina, 16 giugno 2016 (ove però i 
procedimenti, pur separati di un solo giorno, non erano paralleli: ma v. infra, nota 62), in cui nuovamente la Corte afferma un divieto secco di 
portare avanti un procedimento dopo che l’altro si sia concluso in via definitiva (v. risp. § 46 e § 32).
54  Cedu, I sez., Kapetanios e a. c. Grecia, 30 aprile 2015.
55  Cedu, I sez., Sismanidis e Sitaridis c. Grecia, 9 giugno 2016.
56  Cedu, III sez., Rivard c. Svizzera, 4 ottobre 2016.
57  Lo stesso avviene poi in Ragnar Thorisson c. Islanda e Mihalache c. Romania (v. infra).
58  Cedu, Grande Camera, A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016. Per una ricostruzione puntuale del fatto ed un primo commento v. Viganò 
(2016a). Cfr. anche Cassibba (2017a) pp. 351 ss.; De Amicis e Gaeta (2017), pp. 469 ss.; Fimiani (2017), pp. 5 ss.; Bontempelli (2017b), 
pp. 562 ss.; Trucco (2017), pp. 173 ss.; Rudoni (2017), 825 ss.
59  A parte Simkus c. Lituania, cit., in cui la close connection non è neppure menzionata, cfr. Cedu, I sez., 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. 
Islanda, in Dir. pen. cont., 2017, fasc. 5, 392 ss., con nota di Viganò (2017a); Cedu, II sez., 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, in 
www.penalecontemporaneo.it, con nota di Galluccio (2019); Cedu, V sez., 6 giugno 2019, Nodet c. Francia, ivi, con nota di Scoletta (2019a); 
Corte Edu, II sez., 12 febbraio 2019, Ragnar Thorisson c. Islanda; e da ultimo Mihalache c. Romania, cit. In Corte Edu, III sez., 8 ottobre 2019, 
Korneyeva c. Russia, così come in Bashin e Chekunov ed in Gushchin e Gaskarov, invece, la Corte si arresta sulla considerazione che l’obbligo di 
dimostrare la close connection ricade in primo luogo sullo Stato resistente, obbligo non assolto in nessuno dei due casi.
60  Per una dimostrazione della scarsa affidabilità di tale parametro, per vero utilizzato dalla Corte EDU in modo del tutto eterogeneo, v. i §§ 
40-46 della dissenting opinion del giudice Pinto de Albuquerque. 
61  Per alcune prime e controverse ricadute in Italia cfr. Cass. pen., sez. II, sent. 15 dicembre 2016, n. 9184 [in www.penalecontemporaneo.it, 21 
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Rinviando per il momento una più approfondita analisi di tali parametri (v. infra, § 5), vale 
la pena sottolineare come questo assetto sancisca la definitiva sovrapposizione dei due signi-
ficati, nel senso però che la proporzione complessiva della sanzione viene inglobata come pa-
rametro per valutare della unità/pluralità di procedimenti. In secondo luogo, la close connection 
si pone come aspetto preliminare rispetto al vaglio circa l’effettivo passaggio in giudicato di 
una sentenza, condizione che potrà essere valutata solo una volta stabilita l’effettiva esistenza 
di più procedimenti62.

Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Sul fronte del diritto europeo, il ne bis in idem si agita inizialmente solo all’interno dell’ac-

quis di Schengen63 quale strumento per garantire la libera circolazione dei cittadini europei, 
assumendo il rango di diritto fondamentale in un secondo momento. Prima di allora, la giu-
risprudenza in materia si presenta, al contrario di quella della Corte EDU, assai uniforme.

In qualità di principio transnazionale volto a regolare rapporti tra Stati, i primi casi su cui 
la Corte di Giustizia è chiamata a decidere riguardano prevalentemente questioni di compati-
bilità tra giurisdizioni: se l’estinzione o il patteggiamento condotti esclusivamente dal pubbli-
co ministero valgano anche per i Paesi in cui tali istituti richiedono l’intervento di un giudice64; 
se il divieto si applichi anche in forza di sentenze emesse prima dell’entrata in vigore dello 
stesso65; alle assoluzioni per insufficienza di prove66; per intervento della prescrizione67; se la 
sospensione condizionale o la custodia cautelare significhino che la pena è stata eseguita o è 
comunque in corso di esecuzione68; se una condanna (a morte) emessa in contumacia e mai 
eseguibile possa considerarsi una condanna definitiva69; se la sospensione di un procedimento 
da parte di un’autorità di polizia prima dell’incriminazione sia da considerarsi una sentenza 
definitiva70; se il pagamento della sola pena pecuniaria vale a ritenere “eseguita” la pena pure 
nel caso in cui fosse stata inflitta anche una pena detentiva71.

In tutti questi casi la Corte approfitta della duttilità del principio per favorire la reciproca 
fiducia tra gli Stati membri, per rafforzare cioè la cooperazione giudiziaria e realizzare così 
uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”72 attraverso interpretazioni capaci di superare le 
differenze formali tra ordinamenti e gli imbarazzi prodotti dalla cooperazione stessa73.

aprile 2017, commentata da Zuffada (2017), pp. 295 ss.], che applica una versione assai edulcorata dei criteri espressi in A e B; Trib. Milano, 
Sez. I Penale, ord. 6 dicembre 2016, Pres. Fazio, Giud. Curami e De Luca, in www.penalecontemporaneo.it, 23 dicembre 2016, con nota di 
Fusco (2016) [v. anche Manacorda (2017), pp. 515 ss.]; Sez. III, 22 settembre 2017, n. 6993 [in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 3, 270 ss., con 
nota di Tripodi (2018)], che ritiene assorbente l’aspetto temporale; Sez. V, 16 luglio 2018, n. 45829, Franconi [in www.penalecontemporaneo.
it, 17 ottobre 2018, con nota di Mucciarelli, Illecito penale, illecito amministrativo e ne bis in idem: la Corte di Cassazione e i criteri di 
stretta connessione e di proporzionalità; v. anche Silva (2019) pp. 24 ss.], che ritiene assorbente l’aspetto sostanziale della proporzionalità della 
sanzione. V. anche Felisatti (2018), pp. 134 ss.
62  Cfr. §§ 126 e 142 della sentenza A e B; § 48 di Jóhannesson; § 45 di Bjarni Armannsson; §46 di Nodet; § 82, di Mihalache c. Romania, in cui 
la Corte valuta l’esistenza di una decisione definitiva solo dopo aver escluso l’applicabilità della close connection; § 54 di Bashin e Chekunov, in 
cui addirittura non si fa menzione del necessario passaggio in giudicato; § 38 di Ragnar Thorisson. In seguito, tuttavia, la Corte torna a valutare 
prima la previa definitività della sentenza in Corte edu, III sez., 25 febbraio 2020, Gushchin e Gaskarov c. Russia, § 78 (ed anche in Corte Edu, 
IV sez., 4 marzo 2020, Horhat c. Romania, ma qui non si trattava di un doppio binario sanzionatorio, bensì della riapertura di un processo 
penale da parte della medesima autorità giudiziaria (sebbene di grado superiore). In Corte Edu, V sez., 19 dicembre 2017, Ramda c. Francia 
(v. §§ 82 ss.), l’esistenza di una sentenza definitiva è accertata addirittura prima dell’idem factum. 
63  Art. 54 della Convenzione di applicazione dell ’Accordo di Schengen (CAAS), entrata in vigore il 26 marzo 1995. La prima sentenza però, se 
non andiamo errati, che si occupa di ne bis in idem, non riguarda sanzioni penali né tantomeno sanzioni previste dal medesimo ordinamento 
o da Stati membri diversi, ma un caso di doppia procedura sanzionatoria, nazionale e comunitaria, per violazione delle norme sulle intese 
commerciali: CGCE, 13 febbraio 1969, C-14/68, Walt Wilhelm and others c. Bundeskartellamt.
64  CGCE, 11 febbraio 2003, C-108/01, Gözütok e Brügge, in Cass. pen., 2003, fasc. 5, pp. 1688, con nota di Selvaggi (2003), pp. 1692 ss.
65  CGCE, II sez., 9 marzo 2006, C-436/04, Van Esbroeck.
66  CGCE, I sez., 28 settembre 2006, C-150/05, Van Straaten, e poi CGUE, IV sez., 5 giugno 2014, C-398/12, M.
67  CGCE, I sez., 28 settembre 2006, C-467/04, Gasparini e a.
68  CGCE, II sez., 18 luglio 2007, C-288/05, Kretzinger (su cui v., amplius, Plastina (2008), pp. 1070 ss.).
69  CGCE, II sez., 11 dicembre 2008, C-297/07, Bourquain.
70  CGCE, VI sez., 22 dicembre 2008, C-491/07, Turanský.
71  CGUE, Gr. sez., 27 maggio 2014, C-129/14 PPU, Spasic. La Corte sostiene che quando sono inflitte congiuntamente due pene principali, 
esse divengono agli effetti dell’art. 54 CAAS una pena unica, così che l’esecuzione di una sola di esse non preclude l’esecuzione anche dell’altra. 
Sul caso Spasic v. anche infra, § 3.1.
72  In questo senso, espressamente, Rafaraci (2010), p. 859.
73  Cfr. CGCE, I sez., 10 marzo 2005, C-469/03, Miraglia (in Cass. pen., 2005, fasc. 10, pp. 3165 ss.), in cui le autorità olandesi avevano 
interrotto un procedimento penale perché esso era già stato iniziato in Italia, ma tale provvedimento finale aveva posto il dubbio ai giudici 
italiani stessi che esso attivasse il divieto di ne bis in idem; la lettura della massima restituisce fedelmente la situazione ai limiti del grottesco 
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Proprio la necessità di instaurare una reciproca fiducia tra Stati conduce la Corte, nel 
caso Van Esbroeck74, a delineare una nozione di “medesimi fatti” sganciata dalle qualificazioni 
giuridiche dei singoli Stati, nonostante in quel caso una specifica norma pattizia75 prevedesse 
l’obbligo per ogni Stato di qualificare autonomamente una serie di condotte aventi ad oggetto 
gli stupefacenti, e soprattutto di ritenere i fatti commessi in diversi Paesi come infrazioni di-
stinte76. La Corte, in nome della cooperazione e della libera circolazione dei cittadini, scarta 
dunque i riferimenti alla qualificazione giuridica e all’interesse giuridico tutelato dalle norme, 
enucleando quel criterio dell’idem factum basato sui “fatti inscindibilmente collegati tra loro”77, 
e cioè “collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto”78, che sarà poi stabilizzato in Van 
Straaten79 e Gasparini80 ed accolto poi dalla Corte EDU nella già esaminata sentenza Zolo-
tukhin.

La definizione dell’idem in termini di fatto concreto è evidentemente una conseguenza 
della funzione attribuita al principio, poiché la valutazione di elementi giuridici impedirebbe 
al cittadino la sicurezza di poter circolare liberamente senza temere le inevitabili diversità di 
qualificazione dei fatti già oggetto di un procedimento; e poiché il principio si inserisce nel 
quadro di un ravvicinamento degli Stati, obiettivo perseguito con decisione dalla Corte di 
Giustizia, quest’ultima ne favorisce interpretazioni assai estensive81.

Sempre alla specifica ratio sottesa al divieto è da attribuire inoltre la particolare formula-
zione testuale del principio dell’art. 54 CAAS82, che non aggancia le condizioni di validità del 
divieto al passaggio in giudicato di una sentenza ma all’esecuzione della pena, cioè all’esauri-
mento (o impossibilità di soddisfacimento) delle pretese punitive di uno Stato Membro, così 
da contemperare l’interesse alla libera circolazione dei cittadini con le esigenze punitive dei 
singoli Stati.

Il ne bis in idem come diritto fondamentale nella Carta di Nizza.
Con la Carta dei diritti fondamentali dell ’Unione europea (CDFUE), o Carta di Nizza, il ne 

bis in idem assume anche nel diritto europeo il rango di vero e proprio diritto fondamentale.
Non essendo qui il divieto subordinato agli scopi della CAAS, la formulazione che ne dà 

l’art. 50 della Carta di Nizza, come quella adottata dal Protocollo 7 della Convenzione EDU, 
si riferisce al passaggio in giudicato della sentenza di condanna o assoluzione, determinando 
così tuttavia delicati problemi di coordinamento con la stessa CAAS.

D’altro canto, ai sensi dell’art. 51 CDFUE, l’art. 50 si estende su tutti i settori soggetti 
al diritto dell’Unione83, assumendo così una dimensione “intra-nazionale” con conseguenti 
potenziali sovrapposizioni tra le interpretazioni della Corte di Giustizia e quelle della Corte 
EDU: e se da un lato il comma 3 dell’art. 52 CDFUE prevede che i diritti contenuti nella Car-
ta di Nizza corrispondenti a quelli della Convenzione EDU debbano assumere il medesimo 

che si era venuta a creare: “Il principio ne bis in idem, sancito dall ’art. 54 della Convenzione di applicazione dell ’Accordo di Schengen […] non si 
applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiara chiusa una causa dopo che il Pubblico Ministero ha deciso di non 
proseguire l ’azione penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli 
stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito”.
74  V. supra, nota 65.
75  Dall’art. 36 della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo 1961, come modificata dal protocollo del 1972.
76  Si riporta il testo del comma 2 del già citato art. 36: “Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna Parte, con il suo ordinamento 
giuridico e con la sua legislazione interna: a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1) verrà considerata come una distinta infrazione, se le 
infrazioni sono commesse in Paesi diversi”.
77  Sent. Van Esbroeck, § 42.
78  Ivi, § 38.
79  V. supra, nota 66.
80  V. nota 67.
81  Cfr. ad es. la sent. Kretzinger, cit., in cui la Corte ingloba nell’idem condotte anche cronologicamente assai estese come la ricezione di merci 
di contrabbando in Grecia ed il trasporto su gomma fino in Regno Unito. In controtendenza si pone invece (ma si tratta di una scelta quasi 
obbligata) CGCE, II sez., 18 luglio 2007, C-367/05, Kraaijenbrink, in cui la Corte esclude che la medesimezza di disegno criminoso possa 
determinare l’unicità di un fatto, poiché la sussistenza di un nesso soggettivo tra fatti diversi non significa che tra di essi sussista anche un 
nesso oggettivo (similmente Cass., Sez. VI, 19 novembre 2019, n. 47445).
82  “Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i 
medesimi fatti in un’altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione 
attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita”.
83  Sull’ambito di operatività in relazione all’art. 51 della Carta si rinvia alle condivisibili riflessioni di Recchia (2015), pp. 73 ss. Più in 
generale, sulla tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, v. Zagrebelsky et al. (2019), pp. 75 ss.

3.1.



108

Ludovico Bin

3/2020

Tra principi, teoria del diritto penale e politica-criminale     
PrinciPios, teoría del derecho Penal y Política criminal 

PrinciPles, theory of criminal law and criminal Policy

significato e la stessa portata conferitigli da quest’ultima, dall’altro il giudizio sulla legittimità 
dei doppi binari sembra risultare di fatto sottratto alla Corte EDU, quantomeno nei settori di 
rilievo europeo (che corrispondono però a quelli classici in cui tale sistema è utilizzato, che è 
anzi spesso proprio una conseguenza dell’armonizzazione europea), poiché lo strumento del 
rinvio pregiudiziale è ovviamente esperibile ben prima del ricorso a Strasburgo84.

Trattandosi di un principio tendenzialmente in contrasto con meccanismi di tutela di inte-
ressi fondamentali per l’Unione stessa, nonostante il rango di diritto fondamentale85, la Corte 
di Giustizia approfitta della sua duttilità per restringerne l’ambito di operatività, sacrificando 
da un lato la portata del principio transnazionale, di cui si afferma il necessario rispetto dell’art. 
5086, e differenziando dall’altro la propria interpretazione da quella della Corte EDU87.

Il primo aspetto emerge nel caso Spasic88, ove la condanna definitiva (contumaciale) emes-
sa in Italia ma ivi mai eseguita legittimava secondo l’art. 54 CAAS, ed impediva secondo l’art. 
50 CDFUE, l’apertura di un nuovo procedimento per gli stessi fatti in Germania. La Corte di 
Giustizia, ribadita la gerarchia tra l’art. 54 CAAS e l’art. 50 CDFUE, sfrutta una particolarità 
fondamentale della Carta di Nizza per valutare se nel caso concreto vi sia un’incompatibilità 
inammissibile tra i due principi, cioè la possibilità di derogare i diritti previsti dalla stessa Car-
ta ai sensi dell’art. 52 CDFUE. In altre parole, sostiene la Corte, l’art. 54 CAAS contiene una 
limitazione al principio-divieto non presente nell’art. 50 CDFUE, allorché ammette la possi-
bilità di un secondo procedimento in caso di non esecuzione della condanna; per verificare se 
tale deroga sia ammissibile essa propone dunque un test il cui esito positivo richiede: 1) che la 
deroga sia prevista dalla legge; 2) che il principio non sia “rimesso in gioco in quanto tale”89; 
3) che la deroga risponda ad un obiettivo di interesse generale; 4) che sia proporzionata, cioè 
4a) idonea e 4b) necessaria90.

Per quanto riguarda il rapporto con il ne bis in idem così come interpretato dalla Corte 
EDU, invece, la Corte di Giustizia inizialmente non prende posizione: in Fransson91, ribadita 
la struttura del ne bis in idem come sviluppata dalla Corte EDU, essa non si spinge a valutare la 
legittimità del doppio binario fiscale oggetto del rinvio, mentre in Spasic, nonostante l’utilizzo 
di un test restrittivo della portata del divieto che non trova riscontri nella giurisprudenza di 
Strasburgo, il problema dei rapporti tra le due interpretazioni non è affrontato.

In un recente ed atteso92 trittico di sentenze riguardanti l’Italia, infine, la Corte prende una 
posizione decisa, affermando esplicitamente che l’art. 52 § 3 CDFUE, fintantoché la Conven-
zione EDU non sia annessa al diritto dell’Unione, impone solo una certa “coerenza” tra le due 
interpretazioni, senza quindi escludere la possibilità di alcune differenze93.

Il test messo a punto dalla Corte pone dunque dei limiti all’operatività del ne bis in idem 
in ragione della tutela di interessi importanti come quelli europei, a tutela dei quali l’utilizzo 
dei sistemi a doppio binario cumulativo è da ritenersi legittimo. Tuttavia, come dimostrano 
i tre casi da ultimo menzionati, che rappresentano anche gli ultimi giudicati dalla Corte di 
Lussemburgo in subiecta materia, buona parte dei requisiti del test sono di fatto accertati in re 
ipsa (cioè proprio la rilevanza degli interessi protetti, e dunque idoneità e necessità del doppio 

84  Senza contare la discussa possibilità di ricorrere ad una applicazione diretta della Carta di Nizza. Sul punto cfr., per tutti, Viganò (2016b), 
e Vozza (2012), pp. 143 ss. Sui rapporti tra diritto convenzionale e diritto UE cfr. Valentini (2014), 285 ss.
85  Che in quanto tale, comunque, nel diritto europeo rileva se ed in quanto funzionale all’integrazione europea, come giustamente sottolineato 
da Kostoris (2017), p. 86.
86  Sotto il primo profilo, nel caso M (v. supra, nota 66) la Corte afferma che l’art. 54 CAAS deve essere interpretato alla luce dell’art. 50 
CDFUE (la sentenza si segnala anche per l’influenza della giurisprudenza della Corte EDU – a sua volta debitrice in un primo momento 
di quella della Corte di Giustizia, da cui come si è visto ha mutuato l’idem factum – poiché proprio da Zolotukhin i giudici europei traggono 
argomenti per sostenere che una sentenza passibile di revisione in caso di nuove prove non perde per ciò solo il carattere della definitività); e 
nel successivo caso Kossowski [CGUE, Gr. sez., 29 giugno 2016, C-486/14, Kossowski, in www.penalecontemporaneo.it, 5 luglio 2016, con nota 
di Bernardoni (2016); v. anche Felisatti (2017)] sostiene che l’art. 54 debba essere interpretato anche in conformità all’art. 3 § 2 TUE, 
inserendo dunque tra i suoi scopi anche la prevenzione della criminalità (sic!).
87  Per una ricostruzione delle distanze e dei riavvicinamenti interpretativi tra le due Corti in subiecta materia cfr. De Amicis e Gaeta (2017), 
pp. 476 ss.; Silva (2019), pp. 4 ss.
88  V., supra, nota 71.
89  Il che significa semplicemente che la deroga, oltre ad essere prevista dalla legge, deve essere anche “tassativa”.
90  Nel caso di specie, la deroga era ovviamente prevista legalmente addirittura dalla CAAS, e la Corte esclude che il diritto alla libertà di 
circolazione possa essere sfruttata per evitare sia l’una che l’altra condanna. Sulla questione cfr., ancora, Recchia (2015), pp. 76 ss.
91  CGUE, Gr. sez., 26 febbraio 2013, C-617/10, Åkerberg Fransson.
92  Cfr. Viganò (2015); Id. (2016c); Id., (2016d); Id. (2017b), pp. 206 ss. Si tratta delle sentenze CGUE, Gr. sez., 20 marzo 2018, C‑537/16 
Garlsson Real Estate, C‑596/16 e C‑597/16 Di Puma; C‑524/15 Menci, a commento delle quali cfr. Galluccio (2018a), pp. 286 ss.; Recchia 
(2018); Consulich (2018), pp. 949 ss.; Silva (2019) pp. 8 ss.; Felisatti (2018) pp. 119 ss.; Basile (2019), pp. 129 ss. Per le prime ricadute 
sulla nostra giurisprudenza di legittimità v. infra, § 6.6. 
93  Cfr. sent. Menci, §§ 23; Garlsson, § 25.
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binario, così come la prevedibilità delle sanzioni irrogabili) mentre è esaltata a dismisura l’im-
portanza della proporzione complessiva della sanzione.

Se nel caso Di Puma l’assoluzione nel procedimento penale è ritenuta impeditiva di un 
successivo giudizio amministrativo, non potendo dunque l’effettività della tutela arrivare sino 
a superare la presenza di un giudicato, in Garlsson la Corte valorizza non tanto il fatto che la 
sanzione amministrativa possa essere inflitta anche dopo che il procedimento penale sia già 
divenuto definitivo, quanto il fatto che il meccanismo di raccordo tra le due sanzioni non 
“sembri” permettere un reale scomputo dell’una dall’altra nel caso in cui quella penale sia 
detentiva94. Allo stesso modo, in Menci la Corte non presta alcuna attenzione alla costante 
duplicità di procedimenti previsti nel diritto penale tributario, ritenendo legittimo l’utilizzo di 
un doppio binario in virtù dell’esistenza di un sistema che rende la sanzione amministrativa 
ineseguibile in caso di procedimento penale, finché esso non si conclude con una sentenza che 
attesti l’esistenza del fatto e la sua irrilevanza penale. 

Il quadro che emerge, dunque, è quello di un principio “sordo” alle esigenze di certezza 
tipiche del ne bis in idem processuale: solo a fronte di una assoluzione piena le esigenze di ef-
fettività della tutela non riescono a derogare al divieto (Di Puma), mentre negli altri casi tutto 
dipende dalla proporzione della sanzione finale, senza che assumano invece rilievo l’esistenza 
di una sentenza definitiva (che in Garlsson non rappresenta affatto l’argomento per sostenere 
l’illegittimità del diritto interno95), né il lasso di contemporaneità dei procedimenti paralleli 
(che in Menci erano addirittura consecutivi), né i meccanismi di coordinamento tra di essi.

Il ne bis in idem come regola contenutisticamente neutra.
Come emerge dall’analisi sin qui condotta, il ne bis in idem come principio volto a tutelare 

la certezza maturata dall’individuo al momento del passaggio in giudicato di una sentenza, 
cioè la versione accolta nel nostro codice di procedura penale (art. 649), sembra assimilabile 
soltanto a quella delineata dalla Corte Edu in Zolotukhin: le altre versioni contengono invece 
elementi – la proporzionalità della sanzione, l’esaurimento della pretesa punitiva dello Stato, i 
raccordi tra procedimenti, ecc. – che le sono del tutto estranei.

Tuttavia, mentre la “nostra” versione, strettamente endopenalistica, rappresenta uno stan-
dard di garanzia generalmente condiviso, l’estensione del divieto ai procedimenti amministra-
tivi, se in un primo momento aveva spinto i giudici nazionali a postulare la radicale illegitti-
mità dei sistemi a doppio binario cumulativo 96, ha in seguito determinato i giudici europei, 

94  Sul punto v. melius infra, § 6.6.
95  Irrilevante è il fatto che la Corte di Giustizia ritenga insufficiente il meccanismo di scomputo previsto dall’art. 187-terdecies TUF pur in 
presenza di una sanzione penale poi “indultata” (ciò che a prima vista potrebbe far pensare ad una valorizzazione del giudicato), perché qui non 
si tratta – a differenza delle sentenze della Corte Edu – di condannare uno Stato per una violazione in concreto, ma per l’assetto astratto del suo 
diritto nazionale. La Corte non ha dunque dato peso all’esistenza di una sentenza definitiva, ma ha escluso dalla sua valutazione astratta di un 
meccanismo generale (quello previsto dal menzionato art. 187-terdecies) valutazioni legate alle particolarità del caso concreto.
96  Nel caso dell’Italia, la sentenza Grande Stevens [i cui effetti sembravano, prima di A e B, davvero esplosivi: assai significativi in questo senso 
gli orizzonti prospettati da Marcheselli  (2014), pp. 2887 ss.] aveva costretto la giurisprudenza (sino a quel momento ferma su dichiarazioni 
di incompetenza: cfr. Sez. V, 29 gennaio 2007, n. 9180; Sez. II, 15 ottobre 2013, n. 2662; Sez. III, 15 aprile 2015, n. 827, in Cass. pen., 2016, 
fasc. 4, 1677 ss.) a tentare le varie strade:
- del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia [cfr. Trib. Torino, V sez. pen., 27 ottobre 2014, Giud. Pio, in www.penalecontemporaneo.
it, 17 novembre 2014, con nota di Scoletta (2014a); il rinvio era culminato in una dichiarazione d’incompetenza: CGUE, 15 aprile 2015, 
C-497/14 Burzio, ivi, 8 maggio 2015, con nota di Scoletta (2015); cfr. anche Mazza (2015), pp. 1033 ss.; ma questa sarà la strada che 
porterà alle sentt. Menci, Garlsson e Di Puma];
- dell’applicazione diretta dell’art. 50 della Carta di Nizza [cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 15 novembre 2016, n. 54467, in www.
penalecontemporaneo.it, 7 aprile 2017, con nota di Gittardi (2017), e di Spinelli (2017), pp. 99 ss.]; 
- dell’interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 649 c.p.p., per dichiarare improcedibile il reato [cfr. Trib. Brindisi, 17 ottobre 2014, 
Giud. Biondi, in Giur. it., 2015, fasc. 1, 215 s., con nota adesiva di Galantini (2015b), pp. 216 ss.; critica invece Di Bitonto (2015), pp. 441 
ss.; Trib. Asti, 10 aprile 2015, n. 717, in www.penalecontemporaneo.it, 9 febbraio 2016, commentata da Pini (2016); decisione poi annullata da 
Cass. pen., sez. III, 21 aprile 2016, n. 25815, ivi, 11 luglio 2016, con nota di Viganò (2016b)];
- dell’applicazione diretta addirittura dell’art. 4 Prot. 7 CEDU [cfr. Trib. Terni, 12 giugno 2015, Giud. Socci, imp. Fabretti, in www.
penalecontemporaneo.it, 2 dicembre 2015, con nota di Confalonieri (2015) [cfr. anche Viganò (2016e), pp. 196 ss.];
- sino alla proposizione di diverse questioni di legittimità sull’art. 649 c.p.p. [v. Cass. pen., sez. V, ord. 15 gennaio 2015, in  www.
penalecontemporaneo.it, 17 novembre 2014, con nota di Scoletta (2014b); Trib. Bologna, ord. 21 aprile 2015, giud. Cenni, ivi, 18 maggio 
2015, con nota di Caianiello (2015); v. anche Corso (2016), pp. 8 ss.; Trib. Monza, 30 giugno 2016, Giud. Cavallini, imp. C. S., in  www.
penalecontemporaneo.it, 5 dicembre 2016, con nota di Confalonieri (2016); in senso contrario invece Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2015, 
n. 31378, ivi, 21 settembre 2015, con nota di Valsecchi (2015)], tutte respinte al mittente: cfr. risp. Corte Cost., sent. 12 maggio 2016, n. 
102, ivi, 16 maggio 2016, con nota di Viganò (2016f ) (questione inammissibile – in relazione all’art. 649 – per la “perplessità” con cui era stata 

4.
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doverosamente sensibili anche alle istanze di effettività della tutela, ad introdurre opportune 
deroghe per attenuare le conseguenze del divieto: la close connection sulla sponda di Strasburgo, 
la deroga ex art. 52 CDFUE su quella di Lussemburgo.

Questo dato conferma come esistano (e di fatto coesistano) più versioni diverse di ne 
bis in idem, e che il ventaglio non si limita ad un significato puramente sostanziale e ad uno 
puramente processuale, i quali sono invece spesso mischiati: non solo nelle configurazioni 
giurisprudenziali, ma anche nelle stesse strutture normative97. 

In questo quadro assai variegato e quasi disorientante di forme e di funzioni, ciò che ri-
mane inalterato e costante è solo lo scheletro del divieto: sebbene i contenuti e i significati dei 
suoi elementi varino a seconda della funzione di volta in volta presa di mira, tutte le versioni si 
risolvono infatti comunque in un divieto di moltiplicare una determinata azione in relazione 
ad un medesimo oggetto. L’estensione al diritto amministrativo sanzionatorio, i criteri per de-
finire l’idem, la necessità che la pretesa punitiva di uno Stato sia cessata, sono tutti fattori che 
non intaccano lo scheletro del divieto. Se così è, più che un principio strutturalmente unitario 
ed assiologicamente autonomo, il ne bis in idem sembra consistere in una forma di per sé neu-
tra, il cui valore non è predeterminato ma variabile.

In altre parole, il ne bis in idem non è un principio, ma un modo attraverso cui un determi-
nato principio, costituzionale o sistematico, può prendere corpo, attuandosi (ma non necessa-
riamente esaurendosi) in un determinato contesto; meglio: di uno dei modi attraverso cui un 
principio diviene regola, o attraverso cui il bilanciamento di più principi si fissa in una regola98. 
Le regole, come noto, possono assumere forme diverse: possono vietare, facoltizzare o imporre; 
e ancora vietare in toto determinati comportamenti, o vietare il superamento di limiti minimi 
o massimi, quantitativi o temporali, subordinare il divieto a condizioni, ecc. Il ne bis in idem è 
un “tipo di regola” che vieta di duplicare azioni aventi un medesimo oggetto; ma tale oggetto, 
così come le azioni di cui è vietata la duplicazione, dipendono dal principio di volta in volta 
tradotto in questo tipo di regola.

In termini generali, dunque, si può forse dire che il ne bis in idem abbia una sua unità: esso 
rappresenta del resto una evidente variante di un topos classico del discorso razionale, dunque 
anche giuridico, cioè il noto rasoio di Ockham (entia non sunt multiplicanda sine necessitate)99. 
Nel contesto normativo, invece, esso può considerarsi “unitario” soltanto se inteso come l’in-
sieme delle regole dotate di questa stessa struttura; ma poiché tali regole rappresentano parti-
colari attuazioni di principi diversi, dal punto di vista assiologico tale unitarietà non esiste: il ne 
bis in idem è una formula di per sé assiologicamente neutra, il cui “valore” dipende dal principio 
al servizio del quale essa di volta in volta si presti per trasformarlo in regola100, e che non è più 
unitaria di quanto non sia il concetto di “limite massimo” o di “divieto assoluto”.

Così, invece di perseverare in complessi tentativi di ridurre ad unità, cioè ad un medesimo 
principio, il versante processuale e quello sostanziale, tali “versanti” possono essere assai più 
agevolmente intesi come autonome concretizzazioni in autonome regole di principi altret-
tanto autonomi: la certezza del diritto si attua e si bilancia tramite numerose regole, tra cui il 
divieto di avviare o continuare procedimenti sullo stesso fatto oggetto di una sentenza passata 
in giudicato; e la proporzionalità della sanzione, che a parte una generale derivazione dalla 
ragionevolezza101 non ha niente a che vedere con la certezza del diritto, si attua, del tutto 

formulata la questione); Corte Cost., ord. 20 maggio 2016, n. 112, ivi, 23 maggio 2016, su cui v. Galantini (2017), pp. 167 ss. (questione 
“restituita” per sopravvenienza della riforma del sistema penale fiscale ad opera del d.l. 158/2015); Corte Cost. n. 43/2018, cit. (questione 
restituita per la sopravvenienza della sent. A e B). Più di recente, Corte Cost. n. 222/2019 ha rigettato una nuova questione (proposta dal 
tribunale di Bergamo, nell’ambito dello stesso procedimento che aveva determinato la sent. Menci) perché il giudice a quo aveva omesso di 
verificare la compatibilità del sistema tributario secondo i criteri stabiliti in A e B.
97  V. ad es. la costruzione “ibrida”, fondata sul dato letterale degli artt.  4 Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE, di Mazza (2015), pp. 1035 s.; 
Bontempelli (2015a), pp. 118 ss.; Id. (2016), pp. 394 ss.; Id. (2017a), pp. 64 ss. Secondo tali Autori, il divieto europeo vieterebbe sempre 
la doppia condanna in procedimenti distinti, ma non il doppio procedimento se il primo si è concluso con la condanna ed il secondo mira 
all’assoluzione, fino a sostenere l’esistenza di un divieto di doppia punizione anche all’interno del singolo procedimento (v. infra, nota 181). 
Sull’autonomia invece del ne bis in idem transnazionale v. Procaccino (2017), pp. 1438 ss.
98  Sulla ormai consolidata distinzione tra principi e regole v., per tutti, Donini (1996), pp. 25 ss.; Id. (2004), pp. 61 ss.
99  In questo senso già Pulitanò (2017a), p. 76.
100  Per questo non solo chi limita il ne bis in idem all’art. 649 [ad es. Bargi (2003), p. 435], ma anche chi sostiene che sia un principio che 
ispira numerose regole [ad es. Bontempelli (2017a), pp. 69 s.], comunque riconosce che esso non possa prescindere da una configurazione 
normativa: perché senza conoscere la regola – per come positivizzata – non si può sapere come è stato bilanciato un determinato principio.
101  Tutti i principi costituzionali, del resto, possono in qualche modo essere riportati alla ragionevolezza, anche solo per il fatto che devono 
essere essi stessi modulati conformemente ad essa. Quando ci si riferisce alla proporzione della sanzione, dunque, ci si riferisce ad un principio 
penalistico autonomo, e non alla proporzione quale criterio di bilanciamento dei principi secondo ragionevolezza [sul punto cfr. i rilievi di 
Tripodi (2017), pp. 1074 ss.; v. anche Felisatti (2018), p. 137; Baron (2019), pp. 6 ss.; Madia (2020), pp. 172 ss.; più in generale cfr. Manes 
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autonomamente, (anche) nella regola che vieta di punire due volte lo stesso soggetto per il me-
desimo fatto (v. melius infra, § 6.6). Regole distinte, non riconducibili ad un principio unitario: 
così si spiega perché potrebbero aversi indebite duplicazioni della sanzione anche all’interno 
di un unico procedimento ed indebite duplicazioni di un procedimento culminanti comunque 
in una sanzione proporzionata, o anche in nessuna sanzione102.

A ben vedere, in effetti, regole in forma di ne bis in idem, dipendenti da principi di ogni 
sorta, esistono in tutto l’ordinamento. La dottrina processualistica ha da tempo avvertito l’e-
sistenza di casi in cui, pur in assenza di una norma ad hoc, è vietato reiterare una determinata 
azione103, e ha tentato di spiegarli con la discussa categoria, di origine processual-civilistica104, 
della “preclusione”105, che per alcuni non avrebbe solo rilevanza endoprocessuale106 , ma rispon-
derebbe ad un vero e proprio principio logico-razionale trasversale a tutto l’ordinamento107. 
Proprio sulla base di tale categoria, come noto, la giurisprudenza ha risolto i casi di litispen-
denza non risolvibili attraverso gli ordinari criteri di soluzione dei conflitti di competenza 
o giurisdizione108, derivando una ulteriore versione di ne bis in idem agganciata all’esercizio 
dell’azione penale e definendo quella positivizzata all’art. 649 come solo “uno dei punti di 
emersione” del “principio generale” del ne bis in idem109.

Ora, senza poter qui entrare in un dibattito che ci porterebbe assai lontano, ci limitiamo a 
condividere la critica per cui il ricorso generico alla categoria della preclusione/consumazione, 
non spiegando a cosa tale effetto sia dovuto, rischia di trasformarsi in una tautologia110; se si 
ammette invece che tali regole discendono da principi o bilanciamenti diversi, il rilievo può 
essere invece superato facendo specifico riferimento ad essi, e non ad un evanescente e gene-
rico macro-principio.

Anche nel caso appena menzionato, del resto, si può notare come la regola che vieta il 
doppio esercizio dell’azione penale non sia determinata dagli stessi fattori che determinano 
la regola di cui all’art. 649 (non discenda cioè dallo stesso principio generale), ma costituisca 
una regola diversa, espressiva di un bilanciamento tra fattori diversi. Se da un lato in ambedue 
entra in gioco ovviamente anche la certezza del diritto, è infatti evidente che solo nella prima 

(2013), pp. 104 ss.]: tanto che essi sono positivizzati nella Carta di Nizza in due distinte disposizioni (risp. Art. 49 §3 e 52 §1). Sottolinea 
l’esigenza di mantenere un significato tecnico della proporzionalità, onde evitare di trasfigurarla in un “sinonimo” di giustizia, Caianiello 
(2014), p. 146. Diverso è invece l’ancoraggio del ne bis in idem processuale alla ragionevolezza proposto da D’Orazi (2003), pp. 145 ss., che 
sfrutta quest’ultima per legittimare il bilanciamento di un autonomo interesse, dedotto dal diritto positivo, consistente nella quiete penalistica. 
102  Identifica invece un nucleo duro comune a tutti i ne bis in idem nella certezza del diritto e nel giusto processo Montaldo (2014), p. 14.
103  Si pensi all’esempio offerto da Attardi (1961), p. 33, in relazione alla non reiterabilità della rescissione del contratto (che non è però 
una vera e propria regola in formato ne bis in idem; anzi, non c’è nessuna regola che vieti di rescindere nuovamente un contratto già rescisso: 
semplicemente, una volta rescisso il contratto, esso non potrà più integrare la fattispecie della regola che consente di rescinderlo).
104  Cfr. per tutti Chiovenda (1993), pp. 231 ss. e 273 ss., che definisce la preclusione come «la perdita, o estinzione, o consumazione d’una 
facoltà processuale» (ivi, p. 233); in criminalibus v. invece Attardi (1984), pp. 893 ss.; Lozzi (1991), p. 3; Orlandi (2011), pp. 1 ss.; Canzio 
et al. (2008), pp. 241 ss.; Conti (2014), pp. 1 ss.; Marafioti e Del Coco (2012), passim; Tonini (2018), p. 995 [ma parlavano del giudicato 
come consumazione dell’azione penale già Rocco (1933), p. 67; Galli (1968), p. 50].
105  Cfr. Attardi (1961), p. 196, che denomina tale principio ne bis in idem (ammettendo però l’arbitrarietà della propria terminologia: loc. ult. 
cit., nota 87), sulla scia di Andrioli (1941), pp. 269 ss., il quale a sua volta chiarisce come la regola di cui all’art. 649 c.p.p. non rappresenti 
che un profilo di tale principio. V. anche Carnelutti (1938), p. 402, che riconduce il principio agli “atti senza causa”, esemplificando proprio 
con il caso della decisione su di una lite già decisa; Pavanini (1950), p. 673 (soprattutto nota 1); Nuvolone (1969), pp. 189 ss., che distingue la 
preclusione dal fenomeno (oggi) regolato dall’art. 649 c.p.p. muovendo dall’autonomia del principio per cui lo stesso giudice non può reiterare 
una sentenza sul medesimo oggetto e derivandone logicamente il divieto anche per gli altri giudici; Rivello (1991), p. 481. Tutti gli Autori 
richiamano Sauer (1929), pp. 242 ss. e 475 ss.
106  Per la disputa sulle differenze tra gli effetti della preclusione, solo endo-processuali, e del giudicato, che si espanderebbero anche all’esterno, 
cfr. Riccio (1951), p. 94; Lozzi (1991), p. 3; Rivello (1991), p. 478.
107  Lo riconduce al principio di assimilazione degli atti giuridici identici (derivandone logicamente la regola di cui oggi all’art. 649 c.p.p.) 
Nuvolone (1969), p. 189, nota 56. Lo considera un principio logico-generale Fazzalari (1960), pp. 161 s., nota 47. Ritiene che tutti i 
fenomeni riconducibili alla preclusione rappresentino in realtà principi logici dell’ordinamento (dunque non esclusivamente processuali) 
Attardi (1984), pp. 900 ss. Sarebbe un principio logico, al massimo rapportabile ad una generale esigenza di giustizia, secondo Lozzi (1991), 
p. 2.
108  Si tratta della cd. litispendenza locale, per risolvere la quale la giurisprudenza aveva prima tentato di stiracchiare diverse norme processuali 
[cfr. per una rapida panoramica Troisi (2006), pp. 720 s.], finché le Sezioni Unite (Cass., Sez. un., 28 settembre 2005, n. 34655, Donati, 
commentata, oltre all’A. appena menzionato, da Leo (2006), pp. 239 ss.) non hanno riconosciuto l’esistenza di un principio generale di ne bis 
in idem (sulla scia di Sez. V, 10 luglio 1995, n. 1919, Pandolfo) estendendone l’operatività al di fuori dei limiti dell’art. 649 c.p.p. (cioè della 
necessaria intervenzione di un giudicato), in modo tale da giustificare un’applicazione analogica degli artt. 425 o 529 c.p.p. [la soluzione 
peraltro non risolve tutti i casi di litispendenza: v. ad es. Sez. III, 6 dicembre 2012, n. 47237, commentata da Corso (2013), pp. 743 ss.; cfr. 
anche Bontempelli (2015b), pp. 1322 ss.; Id. (2017a) pp. 80 ss.]. Per una ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale cfr. Grosso (1991), 
pp. 125 ss.; Iacobacci (2010), pp. 639 ss.; Caprioli e Vicoli (2011), pp. 68 ss.; Normando (2009), pp. 35 ss.; Zumbo (2007), pp. 190 ss. Per 
una analisi del principio di preclusione nella successiva giurisprudenza di legittimità, che svela alcune manifestazioni in forma di ne bis in idem 
non per forza a vantaggio del reo, cfr. Orlandi (2011), pp. 5 ss.
109  Sez. un. Donati, cit., § 4.
110  Così condivisibilmente Bontempelli (2017a), p. 86. In effetti, la preclusione sembra più l’effetto che la causa di un ne bis in idem.



112

Ludovico Bin

3/2020

Tra principi, teoria del diritto penale e politica-criminale     
PrinciPios, teoría del derecho Penal y Política criminal 

PrinciPles, theory of criminal law and criminal Policy

ha rilievo la ragionevolezza intrinseca del principio di obbligatorietà dell’azione penale111, che 
non ha invece alcuna incidenza sulla genesi della seconda, tutta orientata sull’individuo: solo 
per la prima vale cioè la considerazione che se fosse permesso esercitare una seconda azione 
identica a quella già esercitata tale azione, in quanto possibile, sarebbe anche per ciò solo ob-
bligatoria, e sarebbe così paradossalmente obbligatorio esercitare un numero infinito di azioni. 
La certezza maturata dal singolo al passaggio in giudicato di una sentenza non ha invece biso-
gno di considerare i limiti intrinseci dell’azione penale per tradursi nella regola che non potrà 
essere svolto alcun ulteriore procedimento sullo stesso oggetto di tale sentenza.

Tra le numerose ipotesi di regole in forma di ne bis in idem112, si pensi poi all’art. 669 c.p.p., 
che contiene un ne bis in idem inteso come divieto di esecuzione di due sentenze entrambe 
vertenti sullo stesso fatto, su cui innesta la regola (volta a disciplinare i casi in cui la prima sia 
stata violata) che deve essere eseguita solo la sentenza più favorevole: qui entra in gioco il favor 
rei113, irrilevante invece nei casi appena esaminati, ove il procedimento deve essere “disconti-
nuato” anche se potenzialmente foriero di esiti più favorevoli per il reo; e lo stesso vale eviden-
temente per il combinato disposto degli artt. 620, comma 1, lett. h, e 621 c.p.p.114. Nessuno di 
tali principi è invece il motivo per cui l’art. 556 c.p. vieta di contrarre un secondo matrimonio 
se ne è già stato contratto uno avente ancora effetti civili; e tale divieto, a parte lo scheletro, 
non ha a sua volta nulla a che vedere con le ragioni per cui il diritto di rinvio dell’assemblea 
previsto dall’art. 2374 c.c. non può essere esercitato una seconda volta.

I limiti del ne bis in idem processuale.
Dimostrate tanto la possibilità teorica quanto la pratica esistenza di più versioni assiologi-

camente e contenutisticamente autonome e indipendenti di ne bis in idem, il passo successivo 
consiste nella constatazione che la versione ancorata alla certezza del diritto come diritto 
dell’individuo, che è quella processuale tradizionale, si giustifica soltanto in relazione a proce-
dimenti tutti formalmente penali (così come puntualmente previsto dall’art. 649 c.p.p.). 

Basterebbe in effetti attenersi alla letteratura prevalente, secondo la quale – in opposizione 
alla tesi dell’efficacia erga omnes del giudicato115 – dalla parziale identità tra le fattispecie degli 
artt. 649 e 669 c.p.p. discenderebbe che il giudicato penale “attiva” il ne bis in idem al fine di 
evitare i conflitti pratici116, cioè i conflitti tra i comandi contenuti nelle sentenze, che evidente-
mente non potrebbero sorgere nei confronti di una decisione amministrativa117.

111  La giurisprudenza fonda il divieto sulla sola obbligatorietà, ma senza approfondire l’argomentazione [così Bontempelli (2017a), p. 88, 
che acutamente deriva la regola dall’art. 620.1 lett. h c.p.p.: cfr. loc. ult. cit. e ss., spec. 94].
112  Per rimanere nell’ambito del processo penale: la libertà personale entra in un bilanciamento fissato dal ne bis in idem previsto dall’art. 
297 c.p.p., che vieta di sommare i termini di più ordinanze cautelari per lo stesso fatto o per fatti connessi e commessi anteriormente (si 
noti come l’idem sia diverso da quello dell’art. 649 c.p.p., a dimostrazione che il contenuto della regola dipende dal principio o dai principi 
che la animano). Il principio di proporzione della pena si manifesta anche sotto la forma del ne bis in idem previsto dall’art. 746 comma 2. 
Come detto supra, nota 8, se il giusto processo non sembra poter costituire la ratio del ne bis in idem espresso dall’art. 649 c.p.p., esso ben può 
manifestarsi, all’interno del processo, sotto “altri” ne bis in idem: ad es. l’art. 406 comma 2-ter c.p.p. contiene un ne bis in idem finalizzato ad 
accorciare la durata delle indagini preliminari per determinati reati [in argomento v. Giannone (2006), p. 602]. Altre ipotesi, espressive di 
esigenze interne al sistema processuale, sono previste dagli artt. 175 comma 3, 464-quinquies comma 1, 465 comma 1, 656 comma 7. E ci 
sono addirittura forme logiche parzialmente diverse: v. ad es. il “ne ter in idem” di cui all’art. 301 comma 2-ter.
113  Cfr. per tutti Lozzi (1965), p. 135; cfr. anche Conso (1950), pp. 337 ss.; Normando (1996), pp. 66 e 123; Caprioli e Vicoli (2011), pp. 
104 s.; Bontempelli (2017a), p. 103.
114  Deriva dall’art. 620, comma 1, lett. h, c.p.p. un’altra regola in forma di ne bis in idem, cioè un autonomo divieto di doppio procedimento, 
slegato dal (ma comprensivo del) divieto di doppia azione e dal divieto di doppio giudicato Bontempelli (2015b), pp. 1325 ss.; Id. (2017a), 
pp. 71 ss., spec. 109 ss. La pregevole ricostruzione dell’A. mette bene in evidenza l’esistenza di più regole costruite come ne bis in idem 
all’interno del processo penale aventi contenuti distinti (spec. 228, 234 ss., 257).
115  V. ad es. le precisazioni di De Luca (1963), p. 124, e Attardi (1961), pp. 35 s. Sull’efficacia erga omnes del giudicato penale cfr., ex multis, 
Allorio (1935), pp. 43 ss.; Foschini (1942), pp. 373 ss.; Leone (1961a), pp. 328 ss.; Id. (1961b), pp. 314 ss.; Cristiani (1970), pp. 37 ss. 
La tesi è stata criticata nella già citata e fondamentale opera di De Luca (1963), pp. 73 ss. e 132 ss., ed è oggi largamente minoritaria: v. 
Jannelli (2005a), pp. 623 ss.
116  La prima disposizione sarebbe “preventiva” del conflitto, mentre la seconda “repressiva”: cfr. per tutti, con riferimento ovviamente agli 
artt. 90 e 579 c.p.p. abr., De Luca (1963), pp. 114 s., e, più di recente, ex multis, Furgiuele (2017), pp. 881 ss.; Lucarelli (2006), p. 3; 
Bontempelli (2017a), p. 104.
117  Espressamente in questo senso Bontempelli (2017a), p. 212. Le teoriche si fondano sulla distinzione proveniente dal diritto civile (per 
una ricostruzione cfr. D’Orazi (2003), pp. 15 ss.) tra giudicato formale e giudicato sostanziale (v. retro, nota 8): il primo denoterebbe l’effetto 
dell’irrevocabilità all’interno del processo, come divieto di ulteriore impugnazione delle parti e di decisione del giudice; il secondo invece 
estenderebbe il divieto di decidere ancora dello stesso oggetto anche per tutti gli altri giudici. Per una critica cfr. Leone (1956), pp. 173 s.; 
Dean (2004), pp. 16 s.

5.
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Tuttavia, la tesi per cui, attraverso il ne bis in idem, «il giudicato penale è diretto a prevenire 
conflitti pratici di giudicati»118, culmina in un’affermazione tanto “circolare” da rasentare il dial-
lele: dire che il giudicato assicura l’incontrovertibilità del comando contenuto nella sentenza 
attraverso il divieto di produrre ulteriori comandi equivale infatti a dire che l’incontrovertibi-
lità del comando ha la funzione di evitare la propria controvertibilità119.

Tale impostazione, inoltre, non è davvero espressiva della certezza del diritto in senso 
soggettivo, ma è in realtà ancora connessa al senso oggettivo120. Nel primo senso, invero, la 
certezza impone di spostare l’attenzione dalla “oggettiva” necessità di evitare i conflitti pratici 
per motivi di coerenza e unità dell’ordinamento alla “soggettiva” esigenza di garantire al singo-
lo che ciò che poteva essere deciso dal giudice è stato deciso una volta per tutte, a prescindere 
dal contenuto121.

Ciò precisato, ne deriva però che la decisione di quel giudice può fornire certezza soltanto 
in merito alle conseguenze per le quali quel giudice è competente, e non anche in relazione 
alle ulteriori conseguenze che il diritto eventualmente ricolleghi al fatto de quo e su cui quel 
giudice non ha il potere di decidere. Almeno finché non si rintracci un principio capace di im-
porre l’utilizzo di una sola giurisdizione unitaria per decidere sempre e tutte122 le conseguenze 
giuridiche ricollegate ad un singolo fatto, o non si riesca a giustificare una lettura “tirannica” 
della certezza del diritto123, l’attuale estensione di quest’ultima – a differenza della proporzio-
ne della sanzione, che può invece essere trasversale124 – può garantire il condannato solo in 
relazione al singolo ramo nel quale si realizza la sua condizione esistenziale, cioè il passaggio 
in giudicato della decisione: la definitività della sentenza può cioè ragionevolmente impedire 
soltanto nuove valutazioni in idem della stessa natura di quelle decise nella sentenza125. È un 
limite, ma è ragionevole: se la prima sentenza potesse infatti precludere l’espletarsi degli altri 
effetti previsti dall’ordinamento ma di competenza di altre autorità, la scelta del procedimento 
(e della sanzione) “vincente” sarebbe rimessa completamente al caso126, in evidente contrasto 
con il principio di uguaglianza127 ma anche, conseguentemente e paradossalmente, con la stes-
sa certezza del diritto128. 

La “estensione” della regola dedotta dalla certezza del diritto ai procedimenti sanziona-
tori extrapenali non corrisponde dunque all’attuale ragionevole estensione di tale principio, 

118  De Luca (1963), p. 120.
119  Per una critica di tale posizione, ancora oggi dominante, cfr. Ruggeri (2010), pp. 447 ss.; Jannelli (2005a), pp. 598 s.
120  A ben vedere, infatti, l’attenzione all’inconciliabilità pratica dei comandi, nonostante le premesse [De Luca (1963), pp. 89 ss.], rivela una 
certezza del diritto che è animata anzitutto da esigenze di coerenza e di funzionamento dell’ordinamento, e solo di riflesso il singolo, in quanto 
fruitore di un ordinamento coerente e funzionante. Questa versione “debole” della certezza del diritto soggettiva – intesa come prevenzione/
repressione di conflitti pratici e assenza di effetti erga omnes – è probabilmente il motivo per cui il ne bis in idem è sempre stato ancorato al 
giudicato (senza di esso, infatti, simili conflitti non potrebbero darsi) e non “anticipato” a momenti precedenti; e così si spiega, forse, la mancata 
disciplina della litispendenza.
121  La ratio di evitare i conflitti pratici, soprattutto considerando il criterio scelto dall’art. 669 c.p.p. per risolverli, può spiegare infatti perché 
al singolo non dovrebbe essere concesso di attivare un secondo procedimento mirante all’assoluzione soltanto in rapporto all’esigenza, tutta 
oggettiva, di evitare la compresenza di più comandi diversi, che minerebbero l’unità dell’ordinamento, mentre anche la consapevolezza che non 
si potrà più essere assolti contribuisce invece indubbiamente alla certezza soggettiva sul fatto che le conseguenze ricollegate al fatto commesso 
non possono più essere revocate in dubbio. I limiti alla revisione non derivano dunque dal fatto che il ne bis in idem tutela (anche) la certezza 
del diritto oggettiva [così invece Rafaraci (2010), p. 862], ma dalla stessa certezza soggettiva (nonché da altre esigenze, ad es. di economia 
processuale: cfr. Caprioli e Vicoli (2011), pp. 72 ss.): se poi in alcuni casi (quelli previsti dall’art. 630 c.p.p.) la certezza soggettiva e le altre 
esigenze cedono il passo, ciò avviene a causa di un normale bilanciamento, per una precisa scelta assiologica a favore del reo [come tale è del 
resto la scelta di non prevedere la revisione sfavorevole: cfr., ex multis, già Angioni (1954), p. 517; Leone (1956), pp. 177 s. e 185 s.; più di 
recente Callari (2009), pp. 268 e 284 ss.; Jannelli (2005b), pp. 657 ss.; v. anche Gemma (1983), pp. 43 ss.; contra, Cristiani (1970), pp. 
263 ss., il quale sostiene l’inammissibilità logica della revisione in peius; e D’Orazi (2003), pp. 130 ss., che ne teorizza l’incostituzionalità].
122  Non sono rilevanti dunque gli esempi pur esistenti di autorità giudiziarie competenti a giudicare conseguenze giuridiche appartenenti a 
diversi rami del diritto (la Cassazione, il giudice di pace, lo stesso giudice penale, in relazione ad es. al risarcimento del danno da reato).
123  Parla infatti del ne bis in idem eterogeneo, cioè anche “esopenalistico”, in termini di principio assoluto Gaito (2019), p.  6.
124  In questo senso cfr. Vallini (2011), p. 854; Tripodi (2017), pp. 1080 s.
125  Come ricorda Rudoni (2017), p. 830, lo stesso Rapporto esplicativo del Prot. VII (§32) chiariva la natura solo “endoprocessualpenalistica” 
del divieto. A conclusioni simili, ma con diverso iter argomentativo (che sposta la “soluzione” del doppio binario sul versante sostanziale: v. 
infra, nota 175), perviene Bontempelli (2017a), p. 1333. 
126  Espressamente Carinci (2015), pp. 511 s.; Pulitanò (2016), p. 1594; Cassibba (2017b), pp. 1102 s.; Silva (2019), p. 28; Corso 
(2017), p. 16; Ruggiero (2017), p. 3829; ma pressoché tutti gli Autori che hanno commentato le ricadute del ne bis in idem europeo nel 
nostro ordinamento avvertono i numerosi pericoli che deriverebbero da una sua applicazione “cieca”, o addirittura “pilotabile” (così Flick e 
Napoleoni (2015), p. 16; v. anche Corso (2016), p. 16; Dova (2016), p. 15); e le medesime preoccupazioni sono emerse anche in Corte cost. 
n. 102/2016.
127  Così già De Amicis e Gaeta (2017), p. 488; Giovannini (2014), p. 1176. V. anche infra, § 6.5.
128  Cfr. Cassibba (2017b), p. 1103. Cfr. anche Di Bitonto (2015), pp. 447 s., che mette bene in luce come la possibilità di precludere 
l’instaurazione del giudizio penale in virtù un giudicato formatosi in un procedimento normalmente meno garantito sia contraria alla stessa 
Convenzione Edu.
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e finisce addirittura con il sacrificarne una parte; anzi, dopo tale operazione, quella regola 
non può nemmeno più dirsi espressione di tale principio. Poiché in tanto un procedimento 
amministrativo è riconducibile all’ambito di applicazione del ne bis in idem, in quanto esso sia 
anzitutto riconducibile alla matière pénale secondo valutazioni legate alla natura della sanzione 
in cui potrebbe culminare, è chiaro il divieto di sommare tali procedimenti a quelli stricto sensu 
penali risponde ad istanze sostanziali che nulla hanno a che vedere con la ratio originaria, cioè 
la certezza maturata dal reo sulla stabilità di una decisione129. La nuova regola compendia 
invece, come meglio si dirà, ragioni di razionalità dei sistemi punitivi e di proporzionalità dei 
carichi sanzionatori, che si pongono tendenzialmente in contrasto con le menzionate istanze 
di effettività della tutela sottese alla scelta di impiegare sistemi a doppio binario: poiché dun-
que la regola fissa un equilibrio tra questi fattori, non c’è da stupirsi se essi riemergono sotto la 
veste di parametri il cui rispetto permetterebbe di derogare quella regola, facendo collassare il 
principio processuale sul versante sostanziale130.

Queste nuove rationes che animano il ne bis in idem europeo, se da un lato mal si conciliano 
con il residuo requisito del necessario passaggio in giudicato di una sentenza, dall’altro dimo-
strano come i sistemi a doppio binario cumulativo coinvolgano una molteplicità di esigenze 
contrapposte, bisognose di essere bilanciate: operazione, questa, che richiede però una loro più 
precisa identificazione.

Analisi delle deroghe costruite dalle Corti europee.
Se i diversi “parametri” utilizzati dalle Alte Corti per giustificare le deroghe al ne bis in idem 

europeo rivelano dunque le esigenze che più direttamente si scontrano con le ragioni che so-
stengono invece i doppi binari sanzionatori, attraverso una loro analisi è possibile individuare 
quali principi entrino realmente in gioco (al posto della certezza del diritto, che si agita invece 
sul mero piano processuale penale), in che modo essi eventualmente si fissino in una regola in 
forma di ne bis in idem, e se sia possibile dedurre una regola di tal fatta che vieti chiaramente 
la possibilità di utilizzare più binari sanzionatori per punire il medesimo fatto. Tale analisi 
permetterà inoltre non solo di favorire un bilanciamento più consapevole fra queste diverse 
istanze, ma anche di stabilire quale significato dovrebbe assumere il “ne bis in idem europeo” 
nella futura giurisprudenza sovranazionale.

A tal proposito, è assai significativo notare come nonostante il fatto che la Corte di Giu-
stizia mantenga un’accezione rigida del divieto, che proibisce qualsiasi duplicazione di proce-
dimenti sullo stesso fatto, e che è però derogato “dall’esterno” ex art. 52, comma 1, CDFUE, 
mentre la close connection della Corte Edu rappresenta una sorta di limite interno al principio 
stesso131, entrambe le impostazioni si trovino in fondo a bilanciare il principio più o meno in 
relazione agli stessi parametri, cioè con le medesime esigenze132.

Il rilevante interesse pubblico.
Considerato dalla Corte di Giustizia come uno dei requisiti per la legittimità della deroga 

ex art. 52 CDFUE, il rilevante interesse pubblico identifica proprio l’esigenza principale che 
si pone a sostegno dei sistemi a doppio binario, e dunque in contrasto con una estensione del 
ne bis in idem ai casi di sovrapposizione di illeciti (e relativi procedimenti) penali ed ammini-
strativi: cioè l’effettività della tutela in determinati settori, la cui importanza è invero testimo-
niata dall’intervento in giudizio in A e B133 di ben sei Stati a sostegno del ricorso del Governo 

129  Nello stesso senso Bontempelli (2017a), p. 201, che parla di introduzione di un “elemento spurio” nella valutazione dell’idem.
130  Tale sovrapposizione è evidenziata da tutti i commentatori [v. per tutti Tripodi (2015), p. 275; Silva (2019), pp. 27 ss. e 31 ss.; Madia 
(2019b), p. 24; Pezzi (2018), p. 389] e dalla Corte costituzionale [v. ad es. ord. 24 gennaio 2018, n. 43, § 7, in Dir. pen. cont., 2018, fasc. 3, 234 
ss., con nota di Galluccio (2018b); e in Proc. pen. giust., 2018, fasc. 4, 764 ss., con nota di Lo Giudice (2018), pp. 771 ss.]; essa è stata poi 
“radicalizzata” dalla già citata Cass. n. 45829/2018 (v. supra, nota 61).
131  Fa eccezione il caso Cedu, Grande camera, 27 maggio 2014, Margus c. Croazia, in cui la Corte bilancia di fatto l’art. 4 Prot. VII con gli artt. 
2 e 3 CEDU (v. § 140): la decisione è peraltro accompagnata da due distinte concurring opinion che criticano il non aver escluso la violazione 
del ne bis in idem sulla base della sua struttura interna.
132  In senso analogo Tripodi (2017), p. 1068; Felisatti (2018), p. 136; Scoletta (2019b), p. 539.
133  V. sent. A e B, § 119.
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norvegese.
Tale parametro, in realtà, non dovrebbe limitarsi ad esigere un’analisi basata sulla mera 

“rilevanza”, o “importanza”, dell’interesse alla cui tutela è posto il doppio binario: oltre infatti 
alle difficoltà nel costruire un criterio preciso per stabilire quando l’interesse sia sufficiente-
mente rilevante, è chiaro che là dove sia prevista una sanzione penale, difficilmente potrà dirsi 
che l’interesse protetto sia irrilevante; e ciò a maggior ragione nel caso di settori armonizzati, 
almeno dal punto di vista della Corte di Giustizia. Ma anche in caso di palese violazione 
dell’offensività in astratto (cioè di criminalizzazione di comportamenti non offensivi di inte-
ressi sufficientemente rilevanti), va comunque ricordato che il sindacato delle Corti europee 
non può (ancora?) spingersi fino alle scelte di criminalizzazione. 

Piuttosto, come si dirà (infra, § 6.4), maggior attenzione dovrebbe essere prestata alla 
razionalità della scelta di predisporre sistemi sanzionatori cumulativi, in relazione alle pecu-
liarità del singolo settore ed in modo tale da verificare se esse giustifichino un simile sistema 
di tutela.

Il parametro temporale.
L’esame sulla quantità di tempo intercorrente tra l’inizio del primo procedimento avviato e 

la fine dell’ultimo arrivato a termine ricorre sin dalle origini della close connection, ma non trova 
invece esplicito riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La ratio che anima simile parametro è dichiaratamente134 connessa nell’esigenza di evitare 
che l’utilizzo di più procedimenti in idem prolunghi ulteriormente lo stato di pendenza com-
plessivo cui è sottoposto il reo: e ciò evidentemente in ragione del fatto che il procedimento 
stesso è visto come una sofferenza vissuta dai più come una vera e propria pena anticipata135, 
che si moltiplica al moltiplicarsi dei procedimenti.

Più che alla certezza del diritto – la quale, se non intesa in senso generico, ma collegata ai 
singoli rapporti giuridici, impone di addivenire alla fine dello stato di pendenza, non di farlo 
velocemente (almeno non in senso prescrittivo) – tale parametro sembra dunque essere ispi-
rato alla ragionevole durata del processo, seppur intesa in una forma inedita, in quanto non 
connessa al singolo processo ma misurata su più procedimenti distinti.

Benché tale principio goda di esplicita rilevanza costituzionale, da esso non è tuttavia 
possibile discendere una disciplina obbligata di dettaglio, ma tutt’al più la sola necessità di 
regole strutturate secondo limiti temporali e meccanismi propulsivi, la cui “obbligatorietà” è 
in realtà assai discussa136 ed il cui contenuto specifico è comunque rimesso alla discrezionalità 
del legislatore.

In questo senso, le Corti europee potrebbero dunque al massimo arrivare – ma si tratta di 
un mero “perimetro massimo”, non di una richiesta effettiva – ad estendere il parametro in 
parola sino ad esigere l’esistenza di una qualche regola positiva che disciplini il limite massimo 
entro il quale, dopo la fine di uno dei procedimenti avviati nel quadro del doppio binario, il 
secondo procedimento deve arrivare a definizione: una sorta di prescrizione del processo su 
base trasversale, la cui disciplina sarà ovviamente rimessa al legislatore nazionale. Tale prin-
cipio può dunque porre alcuni limiti alla duplicazione di sistemi sanzionatori, ma non si può 
discendere da esso una regola che li vieti in radice.

134  V. sent. A e B, § 134; e Nodet, § 51.
135  La considerazione era già utilizzata per la critica all’immutabilità del giudicato penale da Carnelutti (1951), pp. 294 ss. Il problema del 
processo penale come sofferenza – segnalato come possibile “sanzione ulteriore” da Donini (2018), p. 235 – è oggi generalmente connesso 
all’uso eccessivo della custodia cautelare [cfr. ad es. Illuminati (2015), pp. 1137 ss.; Presutti (2014), pp. 45 ss.] ed al fenomeno del 
“processo mediatico”, a proposito del quale si rinvia ai numerosi contributi pubblicati in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2017, fasc. 3 [tra i quali 
v. in particolare, per la proposta di una attenuazione della pena in simili casi, Manes (2017b), 114 ss.; e, per una ricostruzione della relevant 
case-law della Corte EDU, Chenal (2017), 37 ss.].
136  V. ad esempio il dibattito – rinnovato dalla riforma approvata con la l. n. 3/2019 – sulla riconducibilità della prescrizione al diritto alla 
ragionevole durata del processo: ex multis, in senso affermativo Bartoli (2019), p. 7; Mazza (2020); contra, escludendo che essa sia coperta 
dall’art. 111.2 Cost., Pulitanò (2019), pp. 15 s.; Id. (2020), pp. 4 ss.; Gatta (2019), spec. §§ 4.2 e 6; Cantone (2019), § 3; Giostra (2020); 
Gatta e Giostra (2020), § 5. In effetti, più che la ragionevole durata del processo, e prima di essa, sembrano venire in rilievo la presunzione 
d’innocenza e la legalità processuale: cfr. Morelli (2019), p. 1607.
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La prevedibilità del doppio binario.
Sebbene il requisito della prevedibilità, in alcuni casi precedenti ad A e B, sembrasse tal-

volta confondersi con l’automaticità della seconda sanzione rispetto ad una prima sentenza 
di condanna137, in tale sentenza, così come nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, essa 
acquista una valenza diversa, riferita alla duplicazione stessa, tanto in relazione alle sanzioni 
quanto ai procedimenti.

Nel primo senso, dunque, tale parametro incarnerebbe una garanzia trasversale che estende 
i suoi effetti sia in materia penale che nel diritto sanzionatorio amministrativo, cioè il principio 
di legalità: ove la Corte di Giustizia richiede che eventuali deroghe al ne bis in idem possiedano 
una base legale e non rimettano in gioco il principio “in quanto tale” – il che significa che siano 
tassative138 – essa non fa che esigere il rispetto di questo principio classico.

La Corte EDU sembra invece dare per scontato che le sanzioni debbano essere prevedi-
bili (avendosi del resto in caso contrario già una violazione dell’art. 7 CEDU139), e riferisce il 
parametro alla duplicazione dei procedimenti, che deve essere prevedibile ex ante dal soggetto 
che li “subisce”. In questo senso, sembrerebbe dunque che tale parametro miri ad assicurare la 
precostituzione per legge del giudice naturale140, nell’ottica del giusto processo: anche in que-
sto caso, dunque, la violazione di tale parametro dovrebbe di per sé comportare una violazione 
della Convenzione, ed in particolare dell’art. 6.

Entrambi i principi, come noto, sono già efficacemente attuati nel nostro ordinamento, e 
dunque non bisognevoli di ulteriori interventi141. Anche qui, in ogni caso, né l’uno né l’altro 
paiono idonei a tradursi in un radicale divieto di utilizzare due sistemi sanzionatori cumulativi.

La complementarità dei procedimenti.
Il parametro della complementarità è probabilmente quello meno immediatamente com-

prensibile, perché non è chiaro in che modo essa dovrebbe essere valutata, né in relazione a 
quale oggetto. Mentre nella giurisprudenza della Corte di Giustizia tale parametro, riferito 
non ai procedimenti ma alle sanzioni, è accennato ma in realtà non davvero approfondito142, e 
quasi tautologico143, nella casistica della Corte Edu essa assume un ruolo piuttosto importante.

In A e B (§ 133), le indicazioni che la Corte fornisce attribuiscono rilevanza al fatto che la 
sanzione formalmente non penale sia “specifica per la condotta in questione, distinguendosi 
così dal nucleo duro del diritto penale” ed al fatto che il procedimento formalmente non pe-
nale non sia foriero di uno stigma paragonabile a quello del procedimento penale. Essa non 
fornisce però alcun metro per valutare la “specificità” di una sanzione, né di soppesare anche 
solo a grandi linee il diverso grado di stigma che un procedimento riversa su chi lo subisce. 
E in concreto, nella stessa sentenza (§ 144), la Corte vaglia in realtà le finalità delle sanzioni, 
ritenendo che quella amministrativa avesse una finalità di prevenzione generale e di com-
pensazione della spesa pubblica per il controllo fiscale, mentre quella penale avrebbe finalità 
punitive, come dimostrato dal dolo di frode richiesto.

Tale valutazione si espone anzitutto al facile rilievo – ed è per questo stata aspramente 
criticata dal giudice Pinto de Albuquerque nella sua dissenting opinion (§ 52) – che la rico-
nosciuta finalità non punitiva ma solo compensatoria della sanzione fiscale si scontra con 
l’orientamento consolidato della Corte secondo cui una sanzione che eccede il mero ripristino 
– in questo caso, il mero pagamento del dovuto – è già di per sé punitiva. Ma soprattutto, se 
davvero la finalità della sanzione fiscale non fosse punitiva, un problema di bis in idem non 
sarebbe nemmeno dovuto sorgere, perché tanto la sanzione fiscale quanto il relativo proce-

137  Oltre ai casi già esaminati supra, § 2.1, v. il § 113 della sentenza A e B.
138  Cfr. Garlsson, § 45; e Menci, § 43.
139  Similmente Fimiani (2017), p. 11; Consulich (2018), pp. 954 e 956; Scoletta (2019b), p. 543.
140  Nel senso che sembrerebbe richiedere la mera prevedibilità della (duplice) giurisdizione per materia, secondo l’interpretazione più soft di 
tale principio tipica dei Paesi di common law e talvolta fatta propria anche dalla stessa Corte Edu [in argomento v. Caianiello (2017), pp. 
902 ss.].
141  Simili considerazioni emergono mutatis mutandis anche nel § 3 della Joint concurring opinion dei Giudici Raimondi, Nussberger, Sicilianos, 
Spano, Yudkivska, Motoc e Ravarani, allegata alla sent. Mihalache c. Romania.
142  Cfr. sentt. Menci, §§ 44 e 63; Garlsson, § 46; Di Puma, § 42. 
143  Così Scoletta (2019a), § 6; Id. (2019b), p. 543.
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dimento non avrebbero dovuto essere stati attratti nella matière pénale, come invece la stessa 
Corte ha ritenuto (§§ 136-139).

Se la complementarità dovesse valutarsi dunque in relazione ai fini delle sanzioni, essa si 
sovrapporrebbe com’è evidente ad un parametro già rilevante, ma in senso inverso, in sede di 
verifica sulla natura sostanzialmente penale o meno di una sanzione formalmente non pena-
le144. Se così fosse, l’unica lettura “conservativa” di questo parametro richiederebbe di ritenere 
cumulabili soltanto quelle sanzioni, la natura sostanzialmente penale di almeno una delle quali 
non si fondi sulla sua finalità: cioè soltanto nei casi – evidentemente eccezionali – in cui la na-
tura penale della sanzione amministrativa non dipenda dal suo fine ma solo dalla sua gravità, 
o in cui la sanzione formalmente penale – caratteristica come noto bastevole di per sé a farla 
rientrare nella matière pénale – non abbia alcun carattere afflittivo. 

Successivamente, in Nodet la Corte richiama il ragionamento svolto dal Conseil constitu-
tionnel, fondato sulla medesimezza del fatto, delle fattispecie legali145, dei beni protetti146 e 
della tipologia delle sanzioni. Posto tuttavia che la medesimezza del fatto e delle fattispecie 
astratte attengono in realtà alla determinazione dell’idem, e che gli interessi protetti, laddove 
vi sia un doppio binario, difficilmente divergono, l’ultimo parametro sembra invece dirige-
re il giudizio sul diverso genere delle sanzioni inflitte. Ripercorrendo in effetti a ritroso la 
giurisprudenza strasburghese precedente ad A e B, ci si accorge come essa, pur spesso non 
affrontando il punto, sembrasse proprio privilegiare la diversa tipologia delle sanzioni in gioco, 
ritenendo complementari solo quelle (di identica natura, ma) di genere diverso147: solo A e B 
farebbe eccezione148.

Tuttavia, un divieto di infliggere una seconda sanzione dello stesso genere della prima 
potrebbe essere letto solo nel senso che tale omogeneità dimostrerebbe la duplicazione della 
sanzione, e tale lettura determinerebbe in realtà una interpretatio abrogans del parametro, per-
ché lo identificherebbe con quello invece autonomamente considerato della proporzionalità 
complessiva del carico sanzionatorio (v. infra, § 6.6).

Allo stesso modo, la complementarità non potrebbe nemmeno riferirsi alla diversità di 
competenze tecniche richieste per l’accertamento del fatto. Tale soluzione, infatti, presup-
porrebbe che una delle due autorità fosse incapace di accertare adeguatamente il fatto149, il 
che, oltre a trascurare la praticabilità di consulenze tecniche, significherebbe che uno dei due 
procedimenti dovrebbe essere pregiudiziale all’altro, risolvendosi, nuovamente, in una inter-
pretatio abrogans, poiché l’aspetto dei rapporti tra procedimenti, come si ricorderà (e a breve si 
vedrà), è oggetto di apposito parametro.

Infine, non risolutiva è di per sé la valorizzazione – che sembra avallata dalla stessa sent. A 
e B (e, a ben vedere, da tutto il filone Ponsetti e Chesnal) e che è stata seguita dalla Cassazione 
in materia di abusi di mercato150 – del diverso elemento, ulteriore rispetto alla mera violazione, 
che caratterizza l’illecito penale, cioè la colpevolezza:  a parte i dubbi sul fatto che un deter-
minato illecito si possa ritenere volto a sanzionare anche la colpevolezza del reo solo perché 
tra i suoi elementi costituitivi figura anche un dolo specifico (questo l’unico dato realmente 
valorizzato nelle sentenze di cui sopra), l’illecito amministrativo è infatti solitamente costruito 
in modo tale che il suo accertamento non richiede indagini soggettive ulteriori alla presenza 
di dolo o colpa, e dunque il parametro finirebbe con l’essere privo di reale capacità selettiva.

È vero però che la sanzione penale ha un taglio spiccatamente personologico, in quanto 
tendenzialmente diretta alla rieducazione del reo ed idonea ad incidere sulla sua libertà perso-
nale, ed è meno attenta invece al profilo economico-pubblicistico del fatto: la pena detentiva, 
ad es., non ha alcun rilievo sul piano del ristoro del danno per una evasione fiscale; né la multa 

144  In questo senso già Tripodi (2017), pp. 1065 s.; Quattrocolo (2018), p. 148; Zuffada (2017), p. 298; Ruggiero (2017), p. 3837.
145  Aspetto invece espressamente destituito di rilevanza in Korneyeva (§ 62): del resto, la diversità di fattispecie legali rischierebbe di rendere 
“complementari” solo quelle fattispecie che descrivono fatti del tutto distinti, i quali, pur commessi nello stesso contesto temporale, non 
potrebbero comunque costituire un idem factum (v. supra, nota 35).
146  V. sent. Nodet, § 48 ove la Corte fa riferimento alla identità/diversità di “interessi sociali”, parametro del tutto inedito per la valutazione del 
bis (e sinora utilizzato soltanto in Garretta c. Francia, ma in tema di idem factum).
147  In tutti i casi precedenti in cui è stata positivamente valutata la close connection, infatti, le sanzioni erano sempre di genere diverso (detentiva/
pecuniaria; pecuniaria/interdittiva, ecc.), mentre in quelli relativi all’evasione fiscale, tutti ritenuti in contrasto con la Convenzione, alla 
sanzione penale detentiva si accompagnava anche una sanzione pecuniaria, dello stesso genere di quella amministrativa.
148  Nel successivo caso Mihalache c. Romania (in cui peraltro la complementarità dei procedimenti è utilizzata quale sinonimo della close 
connection) la Corte torna invece a valutare soltanto il fine delle sanzioni, entrambe ritenute di carattere general preventivo (§ 84).
149  Questa era in realtà la “filosofia” della cd. pregiudiziale tributaria adottata dalla l. n. 4/1929, poi dichiarata incostituzionale (v. infra, nota 
162): cfr. Rivello (2018), p. 102. 
150  V. ad es. Cass. Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869, § 9.1, in Cass. pen., 2019, fasc. 2, 642 ss., con nota di Madia (2019a), pp. 662 ss.
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comminata per un aggiotaggio è in grado di svolgere davvero una funzione di ripristino del 
danno cagionato al mercato; né la prospettiva di una loro combinazione, ove la pena detentiva 
non rischi davvero di essere eseguita, ha reale efficacia deterrente, soprattutto a fronte dei 
potenziali enormi guadagni ottenibili tramite il comportamento illecito. La sanzione penale 
rischia dunque si lasciare “scoperte” talune esigenze pratiche, legittimando così in ipotesi la 
predisposizione di un secondo apparato sanzionatorio, tutto orientato al profilo degli effetti 
del reato ed improntato a criteri di sveltezza ed effettività.

Se non ha dunque molto senso attestare la complementarità sul mero dato della diversità 
di colpevolezza, o escluderla in base al mero dato dell’afflittività di entrambe le sanzioni, o 
valutarla in base alla diversità di genere delle stesse, tuttavia, coinvolgendo tutti questi aspetti 
in una valutazione complessiva, è forse possibile giudicare l’intrinseca ragionevolezza della 
duplicazione dei sistemi sanzionatori, che non dovrebbe essere né esclusa né affermata a priori: 
se ad es. i limiti che l’art. 27 Cost. pone alla sanzione penale le impediscono una reale efficacia 
deterrente, cioè di rendere effettivamente sconveniente (anche e soprattutto da un punto di 
vista economico) la commissione del fatto, non sarebbe irragionevole pensare ad una seconda 
sanzione volta a questo scopo, in settori ove l’illecito diviene spesso un costo calcolabile151. 

Certo, sindacare tale ragionevolezza richiederebbe complesse e delicate valutazioni sulle 
scelte di politica criminale, il cui giudizio potrebbe forse essere affidato alla Corte costituzio-
nale, ma sicuramente non alle Corti europee. L’esito di tali valutazioni, in ogni caso, dipen-
derebbe ovviamente dal singolo caso e dal singolo settore: non è dunque possibile enucleare 
neanche qui una regola generale in forma di ne bis in idem che vieti di per sé la duplicazione 
dei sistemi sanzionatori. 

Il raccordo tra i procedimenti.
Mentre la Corte di Giustizia non va oltre mere affermazioni di principio152, i rapporti tra i 

procedimenti figurano più volte nelle valutazioni della Corte EDU, all’interno delle quali varia 
però sensibilmente sia il loro contenuto che il loro ruolo.

In un primo momento, la Corte EDU aveva valutato l’esistenza di accertamenti “comuni” 
per stabilire la sussistenza dell’idem, valorizzando soprattutto l’evidenza che ove vi siano accer-
tamenti tra di loro incompatibili, il fatto non può che essere lo stesso153.

Successivamente, la Corte aveva spostato l’analisi sul piano del bis, ritenendo che non vi 
fosse reale duplicazione di procedimenti qualora la seconda sanzione fosse conseguenza auto-
matica della prima (così ad es. in Boman), cioè nel caso in cui la seconda autorità procedente 
non avesse compiuto alcuna valutazione ulteriore rispetto a quanto già accertato dalla prima, 
e censurando invece i procedimenti avviati in modo del tutto indipendente l’uno dall’altro, 
basati su accertamenti autonomi del fatto (Nykänen, Glantz, Häkkä, Lucky Dev., Rinas, Ös-
terlund, Kiiveri).

In alcuni casi, inoltre, la Corte era giunta a riconoscere un vero e proprio dovere di so-
spensione di uno dei due procedimenti in attesa della definizione dell’altro, onde evitare du-
plicazioni dell’attività di accertamento e riscontrando una violazione anche della presunzione 
d’innocenza nel caso in cui ad una prima assoluzione fosse poi conseguita una condanna, con 
accertamento dunque non solo ripetuto ma evidentemente anche opposto rispetto al primo 
(si tratta dei già menzionati casi Kapetanios e Sismanidis e Sitaridis: v. supra, § 2.1). La presun-
zione d’innocenza, tuttavia, si pone evidentemente come violazione ulteriore, che si verifica 
nel solo caso di una prima assoluzione (la quale richiederebbe che il prosciolto fosse “trattato” 
dallo Stato come innocente anche nel secondo procedimento), mentre il parametro in questio-
ne è espressamente valutato anche in casi (A e B, Jóhannesson, Nodet) in cui tutti i procedimenti 
sono culminati in una condanna, e dunque non può risolversi in essa.

In A e B, infine, la Corte, ha stabilito che è necessario assicurare l’unicità dei meccanismi 
di raccolta e di valutazione della prova; ed in Nodet (come poi in Bjarni Armannsson154) essa 
ha fondato la violazione (anche) sul fatto che il giudice penale avesse utilizzato, oltre all’accer-

151  Certo, tutt’altro problema è l’effettivo funzionamento del sistema amministrativo: in argomento v. Bernardi (2018), pp. 111 ss.
152  Cfr. il § 55 di Garlsson e § 53 di Menci, cui non seguono ulteriori approfondimenti.
153  V. sentt. Gradinger, § 55; Oliveira, § 28; Franz Fischer, §§ 27-29.
154  V. § 55.

6.5.
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tamento svolto dall’autorità amministrativa, anche elementi provenienti dalle indagini svolte 
da diversa autorità investigativa, nonostante la valutazione delle prove già assunte in sede 
amministrativa fosse stata tenuta ferma. Ne deriva dunque un divieto così rigido che preclu-
derebbe, nel secondo procedimento, qualsiasi valutazione o accertamento ulteriore rispetto a 
quelli effettuati nel primo.

Ora, a fronte di una lettura così forte del parametro, è evidente che il nostro ordinamento 
sarebbe in palese contrasto con esso155. Il sistema degli artt. 2, 3, 479, 238-bis, 651 e 654 c.p.p. 
stabilisce infatti, come noto, una efficacia piuttosto limitata del giudicato penale nei giudizi 
amministrativi156, e nessuna efficacia a parti inverse: sebbene le sentenze passate in giudicato 
emesse da un’autorità possano essere liberamente valutate dall’altra157, e siano invalse prassi 
di importazione nel giudizio penale di atti provenienti da giudizi extra-penali158, il giudice 
penale non è dunque affatto vincolato dagli accertamenti compiuti in sede amministrativa 
e viceversa; inoltre, non esiste alcun limite alla raccolta di prove già oggetto della medesima 
attività da parte di altra autorità159. Ciononostante, è lecito dubitare che sia davvero necessario 
un intervento riformatore.

La richiesta “unità” nella fase della ricerca della prova, anzitutto, allorché sposta il giudizio 
sulla sola fase delle indagini, costruisce di fatto un divieto di raccogliere autonomamente i 
mezzi di prova una volta che essi siano stati già oggetto di identica attività nel corso di un altro 
procedimento, che però non sembra affatto fondarsi su esigenze realmente espressive di un 
principio degno di rilievo. Anzi, anche ritenendo pregiudizievole per l’imputato la duplicazio-
ne delle attività investigative, è evidente che se al giudice penale fosse imposto di attenersi alle 
sole risultanze probatorie raccolte all’interno delle indagini amministrative, si avrebbe assai 
più probabilmente una violazione del diritto di difesa, attesi i diversi standard che regolano tale 
fase nel processo penale ed in quello amministrativo160. 

La stessa violazione si avrebbe del resto anche considerando la richiesta “unità” nella fase di 
valutazione delle prove, che significa precludere al “secondo” giudice di rivalutare ciò che è già 
stato valutato dal “primo”, sempre in ragione del fatto che se quest’ultimo è quello ammini-
strativo, il giudice penale dovrà utilizzare accertamenti compiuti in modo normalmente meno 
garantito (basti pensare alle presunzioni tipiche del processo tributario, o agli accertamenti 
svolti inaudita altera parte dalla Consob). Ma anche là dove il procedimento amministrativo 

155  In senso analogo, in generale, v. Cassibba (2017b), pp. 1098 ss.; con riferimento specifico al settore degli abusi di mercato: Scoletta 
(2019a), § 8; Viganò (2016d), § 7; contra, ma prima delle sentt. da ultimo citate, Fimiani (2017), p. 8.; in relazione invece al diritto penale 
fiscale Calzolari (2017), p. 317; Bontempelli (2017b), p. 576; Colaianni e Monza (2017), p. 39; Tortorelli (2018), pp.  9 ss.; Lo 
Giudice (2018), p. 776; Bolis (2017), pp. 415 s. L’inesistenza di meccanismi rigidi come quelli richiesti dalle ultime sentenze citate priverebbe 
dunque ex ante la giurisprudenza della possibilità di ritenere rispettata la close connection, in quanto non colmabile per via interpretativa (chiaro 
sul punto Cassibba (2017b), p. 1102).
156  Soprattutto in ambito tributario, ove l’espressa esclusione della prova per giuramento o testimoniale attiva la clausola contenuta dall’art. 
654: cfr. per tutti Rivello (2018), pp. 110 s. Anche là dove tale esclusione non opera [e pure nel settore tributario, se essa fosse abolita: cfr. 
Pistolesi (2014), pp. 51 ss.], decisivo è comunque l’aspetto dell’assenza di cause di sospensione sia del procedimento penale [mentre è di fatto 
irrilevante l’eccezione dell’art. 479 c.p.p., peraltro difficilmente applicabile al processo tributario: cfr. sul punto Varraso (2011), pp. 899 ss.] 
che amministrativo (v. ad es. artt. 20 d.lgs. 74/2000; art. 187-duodecies TUF). V. però i rilievi di Russo (2016), pp. 26 ss.
157  Come previsto dall’art. 238-bis c.p.p. e, in ambito tributario, dagli artt. 24, 32 e 58 d.lgs. 546/1992; per questo in tale settore si parla di 
“crisi” del doppio binario [v. ad es. Pistolesi (2014), pp. 29 ss.; Amatucci (2017), p. 272]; ma permane comunque l’assenza di alcun vincolo 
per i giudicanti, anche là dove la giurisprudenza attribuisce una certa rilevanza dell’accertamento fiscale in ordine alla valutazione penale sul 
superamento delle soglie di punibilità [cioè un maggior onere probatorio a carico del PM per discostarsene; in argomento v. Peruzza (2015), 
pp. 509 ss.] o, viceversa, (nei meno frequenti casi in cui il giudizio penale arrivi a definizione per primo, e ricordando che in tal caso la sanzione 
amministrativa sarà comunque ineseguibile) ritiene che il giudice tributario possa valutare anche le prove “contenute” nella sentenza penale, 
anche testimoniali, che avranno però “solo” rilevanza indiziaria [Pistolesi (2014), pp. 33 ss.]. Neppure i raccordi “suggeriti” dalla recente 
Corte Cost. n. 222/2020 sembrano dunque sufficienti per rispettare il rigido parametro configurato in Nodet. Alcuni vincoli (secondari, 
per quel che qui rileva) possono tuttavia ravvisarsi nella nuova disciplina della deducibilità dei costi da reati: cfr. Bolis (2017), pp. 413 ss.; 
Pistolesi (2014), p. 46, che parla addirittura di pregiudiziale penale. Sui rapporti tra i due procedimenti v., funditus, Fransoni (2016), pp. 
1 ss.
158  Sfruttando l’art. 234 [sulla cui “ampiezza” è molto istruttiva la casistica: cfr. per tutti Carnevale (2017), pp. 861 ss.]; cfr. anche Ruggiero 
(2017), p. 3838; come rileva v. Pistolesi (2014), p. 41, la disposizione è sfruttata anche per importare sentenze non definitive (non soggette 
al regime dell’art. 238-bis). Sulla circolazione delle prove in ambito europeo cfr. Venegoni (2018), pp. 259 ss.
159  Nessun rilievo assume qui invece l’art. 21 d.lgs. 74/2000, che prevede la sospensione dell’esecuzione della sanzione amministrativa fiscale 
in caso di avvio del procedimento penale sullo stesso fatto, circostanza che rileva semmai in chiave di proporzione sanzionatoria, perché i due 
procedimenti sono comunque portati a termine autonomamente [v. Carinci (2015), pp. 505; Id. (2017), pp. 32 s.; Calzolari (2017), p. 316; 
Giovannini (2014), p. 1173; Flick e Napoleoni (2015), pp. 21 ss.]; e lo stesso discorso vale per il “raccordo” [così Pistolesi (2014), p. 31] 
istituito dagli artt. 13, 13-bis e 14 dello stesso. Quanto ai market abuse, se è vero che l’art. 187-decies TUF prevede un generale collegamento 
tra Consob e Pubblico Ministero, ciò non toglie che le due autorità giudicanti non siano affatto vincolate dagli esiti dell’altra. In questo senso, 
non è dunque condivisibile la semplicistica valutazione della Cassazione (v. sentt. cit. alla nota 193) condivisa poi dal Trib. di Milano (cit. alla 
nota 194).
160  Per una panoramica relativa al procedimento tributario cfr. Rivello (2018), p. 113.
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assicurasse i massimi standard di garanzia in entrambe le fasi, un simile sistema di raccordo 
sarebbe comunque incompatibile con il nostro assetto costituzionale.

Posto che in A e B la stessa Corte aveva ritenuto espressamente non necessaria l’introdu-
zione di un sistema di alternatività dei procedimenti (§ 130)161, l’assetto richiesto si porrebbe 
infatti in palese contrasto anche con il principio del libero convincimento del giudice, il quale 
sarebbe in ipotesi vincolato da valutazioni espresse da altri soggetti: proprio per questo era 
stata infatti dichiarata l’illegittimità della cd. pregiudiziale tributaria162; e proprio per questo, ci 
pare, il linguaggio utilizzato dalla Corte in A e B aveva inizialmente dotato il parametro di uno 
scarso tasso di “cogenza”, richiedendone un rispetto “as far as possible”163, tanto che il Giudice 
Pinto de Albuquerque lo aveva definito una “soft prohibition”164.

A meno dunque di non voler ritenere il parametro in esame come espressivo di un bilan-
ciamento che depotenzierebbe sensibilmente principi di cui la Corte costituzionale impone 
invece una lettura forte, creando un «ribaltamento dei valori del nostro sistema processuale pe-
nale»165 in nome di esigenze invero assai poco tangibili, non rimane che escludere la necessità 
di conformarvisi, sperando che la Corte faccia marcia indietro rispetto alle ultime pronunce.

È appena il caso di notare, in conclusione, come non sia del tutto inimmaginabile un di-
verso assetto, non per forza comportante una riduzione nel livello di tutela di uno dei principi 
in gioco. Si potrebbe cioè trovare un diverso compromesso tra certezza del diritto, presunzione 
d’innocenza e diritto di difesa, ad esempio limitando la ripetizione degli accertamenti già 
svolti tutte le volte che l’imputato non intenda contestare l’accertamento stesso, in quanto 
a suo favore, o non seriamente contestabile. In caso di consenso dell’imputato, il secondo 
giudice dovrebbe dunque attenersi alle risultanze del primo, senza sottoporre l’imputato ad 
un ulteriore sforzo difensivo166, ciò che scongiurerebbe il rischio – improbabile, ma teorica-
mente possibile – di un numero potenzialmente illimitato di procedimenti paralleli167, senza 
impedire al soggetto che si sia difeso secondo standard difensivi minori (come spesso avviene 
nei procedimenti amministrativi rispetto a quelli penali) di potersi difendere nuovamente nel 
giudizio penale secondo i relativi standard. Si tratterebbe di una soluzione tesa a valorizzare 
maggiormente il diritto di difesa168, attraverso la garanzia di non doversi sottoporre due volte 
– là dove ciò non rappresenti un vantaggio difensivo – al medesimo accertamento.

In ogni caso, se l’inafferrabile principio che impone una totale simbiosi tra i procedimenti 
non può comunque espandere i propri effetti nel nostro ordinamento, esso nemmeno si tra-
duce all’evidenza in una regola che vieta in modo assoluto la duplicazione dei procedimenti 
sanzionatori.

161  Tant’è che in quei paesi come il Belgio, dove, per adeguarsi alla giurisprudenza inaugurata con Zolotukhin, era stato adottato il sistema 
cd. una via, cioè un’alternatività perfetta tra penale ed amministrativo, la dottrina si chiede se ormai esso non sia più compatibile con la 
giurisprudenza convenzionale: cfr. ad es. De Koster (2017), p. 14; Michiels e Falque (2017), p. 1076. Simile sistema è stato adottato nel 
Regno Unito in materia di abusi di mercato: cfr. Giorgini Pignatiello (2018), pp. 17 ss.
162  Oltre che per violazione del già menzionato diritto di difesa, del principio di uguaglianza e dell’obbligatorietà dell’azione penale: cfr. Corte 
Cost., sentt. n. 88 e n. 89/1982 (in relazione agli artt. 21, comma 4, l. 4/1929 e 58, ultimo comma, dPR 633/1972), cui fece seguito Corte 
Cost. 409/1991, che ha confermato la legittimità del doppio binario introdotto dalla l. 516/1982 e poi mantenuto dal d.lgs. 74/2000. Per una 
ricostruzione v. Rivello (2018), pp. 101 ss.; Tabet (2015), pp. 303 ss.; Cociani (2015), pp. 405 ss. Sullo statuto costituzionale del libero 
convincimento, cfr. da ultimo Carlizzi (2019), spec. pp. 13 ss., che ne prospetta una lettura ancorata ai principi di ragionevolezza e di logicità 
della motivazione (art. 111, comma 6, Cost.).
163  Sent. A e B, § 132.
164  § 60 della dissenting opinion. 
165  Bontempelli (2017b), pp. 576 s.
166  Ciò non significa ovviamente attribuire al ne bis in idem un’efficacia erga omnes tale da rendere incontrovertibile per tutti i giudici 
l’accertamento contenuto nella sentenza (come era chiaro agli stessi sostenitori di tale teoria: cfr. ad es. Foschini (1942), p. 389. Rileva come 
proprio il diritto di difesa impedisca una concezione ultra partes del giudicato Jannelli (2005a), p. 625.
167  Si tratta ovviamente di un’iperbole; tuttavia, nel caso Cedu, IV sez., Garaudy c. Francia, 24 giugno 2003, i procedimenti paralleli erano 
addirittura cinque. Tra i tanti che rilevano, con vari accenti, la spiccata capacità afflittiva della litispendenza, cfr. Galantini (1981), p. 121 
(sebbene in riferimento al piano transnazionale); Grosso (1991), p. 133; Leo (2006), pp. 239 ss.; Troisi (2006), pp. 719 s.; Zumbo (2007), pp. 
226 ss.; Bontempelli (2017a), pp. 56 s.; Madia (2019b), p. 4. Queste considerazioni potrebbero dunque forse rendere tollerabile l’inevitabile 
compressione del principio del libero convincimento del giudice, sottolineata da Moscarini (2005), p. 35.
168  Il diritto di difesa è al centro anche del dibattito europeo in tema di ne bis in idem transnazionale: cfr. Fletcher (2007), p. 39; ed assai più 
sviscerato nell’ottica di fair trial dei paesi anglosassoni: cfr. Galantini (1981), pp. 101 ss. Rileva una compromissione di tale diritto nei casi 
di litispendenza Bontempelli (2015b), p. 56.
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La proporzionalità complessiva del carico sanzionatorio. Il ne bis in 
idem sostanziale.

Giunge infine il discorso sulla proporzionalità complessiva del carico sanzionatorio169, che 
costituisce probabilmente il parametro maggiormente valorizzato sia dalla Corte di Giustizia 
che dalla Corte Edu, ed anima d’altro canto il cd. ne bis in idem sostanziale. La proporzione 
della sanzione rappresenta un principio classico del diritto penale, che nel nostro ordinamento 
ha natura sempre più dimostrativa170 ed è già in parte attuato attraverso la disciplina del con-
corso apparente di norme (artt. 15, 68 e 84 c.p.; art. 9 l. 689/1981; art. 19 d.lgs. 74/2000171), del 
concorso di reati (artt. 71-81 c.p.) e del concorso di illeciti amministrativi (art. 8 l. 689/1981)172.

I meccanismi di soluzione del concorso di norme, così come interpretati dalla nostra giuri-
sprudenza, sono tuttavia più restrittivi del criterio dell’idem factum utilizzato dalle Corti euro-
pee; e le norme “trasversali” sul trattamento sanzionatorio, cioè quelle che regolano i rapporti 
tra sanzioni di diversa qualificazione formale, non sembrano eliminare tutti i casi di duplica-
zione delle sanzioni. Da un lato, infatti, sebbene l’art. 21 d.lgs. 74/2000 stabilisca l’alternatività 
della sanzione amministrativa tributaria rispetto a quella penale, e l’art. 13 preveda una causa 
di non punibilità per alcuni reati tributari in caso di pagamento preventivo degli importi e del-
le sanzioni amministrative dovute, nei casi non coperti da tale ultima disposizione l’art. 13-bis 
prevede una circostanza attenuante (cui peraltro è subordinato il patteggiamento) che induce 
spesso il reo ad accettare la sanzione amministrativa in aggiunta a quella penale173. Quanto agli 
abusi di mercato, invece, l’art. 187-terdecies, come meglio si dirà, è stato ritenuto dalla Corte 
di Giustizia tendenzialmente inidoneo ad assicurare la proporzione del carico complessivo.

Per tali motivi, taluno suggerisce, sinora senza molta fortuna, di eliminare alla base i poten-
ziali bis in idem processuali e sostanziali, “allargando” l’area del concorso apparente di norme174, 
fino a trapiantarvi lo stesso criterio dell’idem factum utilizzato dalle Corti europee175, soluzione 
anche quest’ultima sinora respinta dalla Cassazione176.

Tali proposte non sembrano in effetti condivisibili, né realmente imposte dalle giurispru-
denze europee, ma offrono il destro per qualche proficua considerazione.

Posto che se si ammette che la proporzione della sanzione si traduce in un ne bis in idem 

169  V. quanto già anticipato supra, nota 101. Mentre la Corte Edu valuta la proporzione della sanzione in relazione all’esistenza o meno di un 
bis (a parte l’ambigua chiusura della sent. Nodet, § 53), la Corte di Giustizia la utilizza come parametro di legittimità della limitazione del ne 
bis in idem, cioè all’interno del giudizio di proporzionalità della deroga ex art. 52 §1 CDFUE [v. ad es. sent. Menci, § 55; e la chiara spiegazione 
di Tripodi (2017), pp. 1073 ss.].
170  Come noto, infatti, l’orientamento della Corte costituzionale, tradizionalmente fondato sulla comparazione con un’altra fattispecie per 
valutare se la sanzione indiziata di illegittimità costituzionale sia sproporzionata [v. per tutti Manes (2013), § 3.1], sta lentamente mutando 
cedendo il passo ad un nuovo approccio, che attribuisce rilevanza intrinseca alla proporzione (in “combinato disposto” con la finalità rieducativa 
della pena): dapprima solo nella fase di accertamento del vulnus, ricorrendo al tertium comparationis per individuare la pena proporzionata 
[Corte cost. n. 236/2016, in Giur. cost., 2016, fasc. 6, pp. 2092 ss., con nota di Manes (2016), pp. 2105 ss., e in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, fasc. 
4, 1949 ss., con nota di Dolcini (2016), pp. 1956 ss.; v. anche Pulitanò (2017b), pp. 48 ss.; Viganò (2017c), pp. 61 ss.; Insolera (2017), 
pp. 176 ss.], e poi prescindendo da esso (e dunque dalle cd. “rime obbligate”) anche nella fase “sostitutiva” [dopo lo “stop” di Corte Cost. n. 
179/2017, v. in tal senso le sentt. n. 222/2018, 233/2018 e 40/2019. Sui passaggi di questa evoluzione si rinvia a Insolera (2019), pp. 253 ss.]. 
Da ultimo, v. Madia (2020), pp. 177 ss.
171  Sull’effetto derogatorio di tale disposizione rispetto a quella di cui al citato art. 9 cfr. Carinci (2015), p. 501.
172  In senso analogo Tripodi (2017), p. 1049.
173  La circostanza attenuante (prevista dall’art. 13 prima del d.l. 158/2015) è stata peraltro indiziata di incostituzionalità, ma in quanto 
creerebbe una irragionevole disparità di trattamento basata sulle condizioni economiche del reo, e senza essere mai dichiarata illegittima: 
cfr. da ultimo Corte cost. nn. 256/2017, e Cass. sez. III, 6 febbraio 2018, n. 5448 (che ha ritenuto irrilevante la questione), commentata da 
Anselmi (2018), pp. 1046 ss.
174  Numerosi sono i tentativi di “convincere” la Cassazione a conferire cittadinanza anche ai numerosi e noti criteri valoriali per la soluzione 
del concorso di norme [ex multis, Flick e Napoleoni (2015), p. 27; Tripodi (2017), p. 1080 s.; Silva (2019), pp. 30 ss.; Sorbello (2015), 
pp. 99; Di Bitonto (2015), pp. 444 s.; Madia (2019a), p. 683; Id. (2020), pp. 201 ss. e 211 ss.; Carreri (2017), pp. 16 ss.], oppure [con 
proposte talvolta del tutto condivisibili: cfr. ad es. Bolis (2017), pp. 423 ss., in relazione all’istituto della connessione obiettiva di cui all’art. 24 
l. n. 689/1981] a mutare il proprio orientamento sulla specialità nel diritto penale tributario [ad es., Silva (2019), pp. 22 ss.; Bontempelli 
(2017b), pp. 571 s.; Dova (2016), p. 15), magari riesumando la specialità in concreto [Mazza (2015), p. 1042; Pezzi (2018), pp. 395 ss., che 
propone inoltre l’abbandono del cumulo giuridico], o la Corte costituzionale a dichiarare illegittimi gli artt. 187-bis o 187-ter TUF nella parte 
in cui prevedono il cumulo e non l’alternatività delle sanzioni amministrative e penali [cfr. ad es. Russo (2016), p. 37; Bontempelli (2016), 
pp. 399 ss.; questioni poi effettivamente avanzate dalla Cassazione e rigettate, perché “eccedenti” lo scopo, da Corte Cost. 102/2016: v. supra, 
nota 96], o il legislatore ad eliminare le “deroghe” alla specialità [cfr. Flick e Napoleoni (2015), pp. 19 ss.; Cassibba (2017b), pp. 1111 s.; 
Silva (2019), pp. 16 s.]. 
175  Questa la soluzione proposta da Bontempelli (2015a), pp. 118 ss.; Id. (2015b), pp. 1333 s.; Id. (2016), pp. 389 ss.; Id. (2017a), pp. 64 ss.; 
Id. (2017b), pp. 562 ss. In senso analogo Penco (2015), pp. 68 ss.
176  V., da ultimo, Cass., sez. V, 13 marzo 2018, n. 11049; cfr. anche Delbono (2018), 1 ss. Per una ricostruzione sugli ultimi orientamenti 
giurisprudenziali in materia di concorso di norme si consenta il rinvio a Bin L. (2019), pp. 150 ss.

6.6.
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diverso da quello processuale tradizionale allora è del tutto legittimo pensare che i rispettivi 
idem siano diversi177, è vero che le Corti europee non utilizzano tale distinzione (disponendo 
del resto ciascuna di una sola disposizione) e valutano dunque la proporzione della sanzione 
solo in relazione ad illeciti convergenti sull’idem factum. Da ciò, tuttavia, non discende alcun 
obbligo di trapiantare tale criterio sul piano del concorso di norme (tramite ad es. un’inter-
pretazione conforme dell’art. 15 c.p.) perché è altrettanto vero che le stesse Corti non hanno 
mai contestato la mera pluriqualificazione del fatto178, “accontentandosi” del fatto che la pro-
porzione fosse garantita nella fase di commisurazione della sanzione. Esse non richiedono 
dunque affatto che il concorso tra gli illeciti convergenti sull’idem factum sia sempre apparente.

D’altro canto, un ne bis in idem che vietasse la duplicazione astratta di (illeciti e quindi di) 
sanzioni sullo stesso fatto, imponendo dunque scomputi automatici ed integrali l’una dall’al-
tra, non sarebbe neppure una regola ammissibile. 

La valutazione circa la proporzionalità della sanzione è come noto attività assai complessa 
soggetta ad un ampio margine di discrezionalità. Agganciare però tale valutazione alla diversi-
tà delle più sanzioni convergenti in idem, ritenendo che tale diversità rappresenti già di per sé 
una inammissibile duplicazione, sia già di per sé sproporzione, limiterebbe in modo del tutto 
irragionevole la discrezionalità del giudice, perché si fonderebbe su di una vera e propria pre-
sunzione priva di alcun fondamento razionale. Non esistendo infatti come noto alcun sicuro 
criterio per convertire aritmeticamente la colpevolezza in pena179, non è a rigore nemmeno 
possibile costruire alcun tipo di automatismo: per questo sono di per sé legittime tanto la pre-
visione in una sola norma di più sanzioni eterogenee, quanto l’applicazione cumulativa di più 
norme, fossero anche in rapporto di genere-specie (tale eventualità è espressamente prevista 
dall’art. 15 c.p., che prevede l’applicabilità della norma speciale «salvo che sia altrimenti sta-
bilito»). Non esiste alcuna ragione in base alla quale sostenere che la sanzione amministrativa 
costituisca un raddoppio di quella penale, e non invece l’altra parte di un unicum.

La traduzione del principio di proporzione della sanzione in una regola che vieti di appli-
care sanzioni di diverso genere o qualifica formale è operazione arbitraria ed evidentemente 
aberrante, perché in nessun modo tale regola esprimerebbe il principio da cui la si vuole trarre: 
la doppia sanzione sarebbe “sproporzionata” solo in quanto inflitta da due autorità diverse, 
laddove se la medesima “entità” fosse invece inflitta contestualmente dal medesimo giudice, 
quella regola darebbe esito opposto180. Semmai, si potrà sindacare la razionalità del fatto che 
siano necessarie due autorità distinte (v. infatti supra, § 6.4); ma non certo dedurne che la 
sanzione complessiva sia sproporzionata181.

177  Non è qui possibile ricostruire le varie posizioni e orientamenti giurisprudenziali circa il rapporto tra ne bis in idem sostanziale e processuale. 
Ci limitiamo ad osservare che, come nota giustamente Pezzi (2018), pp. 385 s., la sfasatura dei criteri potrebbe avere come conseguenza che 
un reato potrebbe risultare, per effetto dei diversi criteri rilevanti per l’art. 649, improcedibile, pur essendo, secondo i criteri sostanziali, in 
concorso formale con altro già giudicato; e al contrario, che un reato che secondo i criteri sostanziali sarebbe in concorso apparente con altro 
già giudicato potrebbe essere oggetto di autonomo procedimento. Mentre il primo caso è del tutto possibile, ed anche spiegabile, alla luce del 
fatto che qui si intersecano due principi autonomi e distinti, dei quali la certezza del diritto si presenta come più garantista, il secondo non è 
in realtà davvero plausibile, perché il criterio processuale potrà essere, se non uguale, solo più ampio rispetto a quello del concorso apparente, 
salvo ammettere casi di concorso apparente tra reati che tra loro sarebbero in concorso materiale.
178  Lo riconosce lo stesso Bontempelli (2017a), pp. 67 s.; Id. (2017b), p. 568. 
179  In questo senso, come è stato detto, «il «raffronto con la sanzione civile, che è praticamente matematica […] è travolgente» [Donini (2013), 
p. 1177]. La stessa misura temporale della pena in “anni di reclusione” – che era del resto addirittura impensabile prima dell’avvento del 
capitalismo [cfr. Donini (2020), pp. 8 ss.] – permette di costruire un sistema astrattamente proporzionato di pene solo in senso relativistico 
(cioè in relazione al singolo ordinamento) e su base comunque autopoietica e perciò arbitraria [v. ancora, anche per la considerazione che il 
nostro sistema non si basa affatto su di una misura davvero “uguale” di pena, Donini (2020), pp. 13 ss.].
180  Che la diversità di sanzioni avesse di per sé una capacità afflittiva era idea comune in passato, ma di fronte a sistemi sanzionatori fondati sui 
supplizi delle pene corporali, per “razionalizzare” i quali si erano sviluppati diversi casi di “incompatibilità” tra pene [v. per tutti Mori (1854), 
p. 101]. Neppure in Italia, dove a una stessa condotta possono essere ricondotti addirittura sette binari sanzionatori tutti sostanzialmente 
e/o anche formalmente penali [cfr. Donini (2018), pp. 234 ss.; “solo” sei invece nell’ambito della sicurezza sul lavoro secondo Castronuovo 
(2018a), pp. 339 ss.], la previsione astratta di più sanzioni è mai stata dichiarata illegittima: certo, se fosse rigorosa, sarebbe irrazionale, mentre 
il sistema si salva solo perché in concreto di tale arsenale solo poche sanzioni superano lo stadio della minaccia [cfr. ancora Donini (2018), 
pp. 231 ss.]. Ma ciò dimostra proprio che il giudizio di proporzione non tollera automatismi in astratto, che risulterebbero del resto in linea 
solo con una concezione pienamente retributiva della pena e non potrebbero invece conciliarsi con logiche finalistiche (necessariamente 
sottese, sebbene differentemente, sia alla sanzione penale che a quella amministrativa), che esigono valutazioni in concreto anche capaci di 
differenziare l’unità di misura della pena, ad es. in caso di riparazione [su questi aspetti, qui solo accennabili, cfr. ancora Donini (2020), pp. 
19 ss.].
181  Per questo non sembra ammissibile trapiantare il “ne bis in idem europeo” sul piano del concorso di norme, con la possibilità di future 
condanne (quantomeno da parte della Corte Edu) qualora su un idem factum fossero applicate, dal medesimo giudice, nel medesimo giudizio, 
più norme penali [questa la proposta di Madia (2019a), pp. 682 ss.; Id. (2019b), pp. 34 ss.; Id. (2020), pp. 135 ss., 201 ss. e 211 ss.]. La 
proporzione della sanzione è infatti un problema di quantum, non di qualificazione giuridica: presumere che la plurima qualificazione del 
fatto sia di per sé sproporzione è, appunto, una ingiustificata presunzione, tanto che all’atto pratico potrebbe anche risolversi in un aumento 
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La presunzione per cui un carico sanzionatorio proporzionato debba necessariamente pre-
vedere scomputi tra le diverse sanzioni, del resto, risulterebbe anche tendenzialmente in con-
trasto con la fictio della unicità sostanziale dei procedimenti182: nell’ottica di un procedimento 
sostanzialmente unico sarebbe infatti assai più ragionevole presumere che le sanzioni siano 
state determinate tenendo conto già in astratto l’una dell’altra, mentre l’eventuale obbligo di 
scomputare la prima dalla seconda dimostrerebbe semmai la diversità dei due procedimenti. 
Il paradosso è evidente in Mihalache c. Romania, dove le più sanzioni giudicate in distinti 
procedimenti originavano dalla medesima disposizione, rendendo difficile presumere che il 
legislatore non avesse già previsto ex ante un carico proporzionato, non bisognoso di ulteriori 
scomputi.

Ed infatti, le Corti non vietano – né potrebbero ragionevolmente vietare in punto di pro-
porzione della sanzione – il mero cumulo della sanzione penale e di quella amministrativa, ma 
richiedono che l’entità complessiva non sia eccessiva: anche se talvolta la duplicazione potrà 
risultare di per sé sproporzionata, non sarà una regola astratta in forma di ne bis in idem a 
impedirla, né tantomeno un autonomo ed evanescente principio di ne bis in idem sostanziale. 
Piuttosto, si dovrà fare riferimento agli artt. 49 §3 CDFUE e 3 CEDU, che fissano regole 
di tutt’altra forma, costruite non su divieti di duplicazione ma su limiti massimi equitati-
vi. Probabilmente, è proprio nell’ampia ed inaffidabile discrezionalità di tale regola che può 
rintracciarsi la ragione che ha spinto le Corti a spostare nel “ne bis in idem europeo” la nuova 
sedes della proporzione: soprattutto nel contesto della Convenzione Edu, dove altrimenti essa 
potrebbe essere censurata solo se tale da risultare in una pena inumana e degradante183. Ma ciò 
non legittima la creazione di una regola astratta che vieti automaticamente qualsiasi duplica-
zione di sanzioni: al massimo si potrà dedurre un divieto di ripetere l’esecuzione della pena 
già eseguita (questo l’unico e ammissibile, per quanto poco probabile, caso di ne bis in idem 
sostanziale), ma deve trattarsi della stessa pena, non di una sanzione diversa, o derivante da un 
illecito ulteriore, anche se avente ad oggetto lo stesso fatto. 

Si può dunque provvisoriamente concludere che disposizioni come l’art. 13-bis d.lgs. 
74/2000, sebbene producano una duplicazione già in astratto delle sanzioni, non rendono per 
ciò solo sproporzionato il carico complessivo, perché l’attenuazione della sanzione penale po-
trebbe far sì che l’ammontare complessivo risulti adeguato, secondo la valutazione in concreto 
del giudice184.

Lo stesso vale, ed a fortiori, nei settori armonizzati. Qui, infatti, la proporzione della san-
zione si traduce in due regole contrapposte (entrambe, si noti, non aventi la forma del ne bis 
in idem): non solo come limite massimo (art. 49 §3, CDFUE) ma anche come limite minimo, 
almeno in tutti quei settori in cui figura l’obbligo di «sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasi-
ve»185. È quindi del tutto ovvio che la verifica sulla proporzione complessiva sia demandata alla 
valutazione in concreto del giudice nazionale186, e non possa invece dipendere da presunzioni 
in astratto.

Tutto ciò è dimostrato dalle recenti vicende del meccanismo previsto dall’art. 187-terdecies 
TUF nel settore dei market abuse, che è stato giudicato dalla Corte di Giustizia (in Garlsson) 
come potenzialmente inidoneo a garantire la proporzione complessiva del carico sanziona-

di un solo giorno di reclusione (ex art. 81 c.p.). Del resto, lo stesso problema della qualificazione “sostanzialmente penale” di una sanzione non 
dovrebbe essere funzionalizzato al diverso problema della proporzione complessiva, come efficacemente dimostrato da Donini (2018), spec. 
pp. 236 ss. Poiché inoltre, come detto, le stesse Corti Europee limitano il proprio giudizio sulla proporzione della sanzione al piano concreto, 
non può di certo dirsi che esse “impongano” una nuova valorizzazione dei criteri valoriali di soluzione del concorso di norme [cfr. Madia 
(2020), pp. 205 e 211 ss., e gli altri Autori citati alla nota 174], che opererebbero sul piano astratto.
182  Un approccio sostanziale che, come nota Tripodi (2017), p. 1064, si pone inconsuetamente contra reum. Sul doppio volto della giustizia 
sovranazionale v. Valentini (2012a), pp. 3 ss. e 33 ss.; Id. (2012b), pp. 176 ss.
183  In argomento cfr. Castronuovo (2019a), pp. 239 ss.; Viganò (2012). Come ricorda Bernardi (2018), pp. 93 ss., sul fronte Ue, sin dagli 
anni ’60 la Corte di Giustizia utilizzava “il principio di deduzione” per assicurare la proporzione complessiva in caso di sovrapposizione tra 
sanzioni comunitarie e nazionali.
184  Vi intravvedono invece una violazione del ne bis in idem sostanziale Bontempelli (2017b), p. 576; Sorbello (2015), p. 85; Silva (2019), 
p. 20; Flora (2016), p. 1010. La stessa Corte di Giustizia, tuttavia, nella sent. Menci (§ 56) ha valorizzato tale circostanza quale meccanismo 
idoneo a garantire la proporzione della sanzione complessiva. 
185  Questa doppia valenza era chiara già in Fransson (§ 36): cfr. Tripodi (2017), p. 1067; Viganò (2015), § 8. Cfr. anche Felisatti (2018), p. 
137, nota 126; Consulich (2018), p. 955; Baron (2019), p. 19; Silva (2019), pp. 6 ss.; Ruggiero (2017), p. 3829; Madia (2019b), pp. 17 
ss., che ricorda però come il ne bis in idem sia un principio che lo stesso diritto europeo è obbligato a rispettare in quanto parte delle tradizioni 
costituzionali rilevanti ex art. 4 §2 TUE. Sulle conseguenze degli obblighi europei di proporzione della sanzione cfr. Bernardi (2018), pp. 
78 ss.
186  Ciò era chiaro anche prima delle tre sentenze della Corte di Giustizia nei confronti dell’Italia: cfr. ad es. Fimiani (2017), pp. 14 s.
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torio, in quanto “sembrava”187 non potersi applicare ai casi di concorso tra sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria e sanzione penale detentiva. Ora, il giudice europeo, in sede di rinvio 
pregiudiziale, non valuta tanto il caso concreto, quanto piuttosto la compatibilità in astratto 
del diritto interno con il diritto europeo188; ciò nonostante, la disposizione in parola non è 
stata censurata a motivo del fatto che l’inapplicabilità del suddetto meccanismo tra sanzione 
detentiva e pecuniaria determinerebbe di per sé una sanzione sproporzionata, quanto perché 
esso non permette al giudice, nei casi in cui egli lo ritenga necessario, di addivenire ad un quantum 
che egli ritenga proporzionato. 

La Corte non ha infatti affermato che, nel caso in cui sia già stata inflitta una sanzio-
ne penale, quella amministrativa non debba essere mai inflitta perché quella penale è sempre 
assorbente189, ma che non va inflitta se il giudice del caso la ritiene eccessiva190: la supposta 
incompatibilità dell’art. 187-terdecies non sta dunque nell’astratta possibilità che le due san-
zioni concorrano, ma nella concreta impossibilità per il giudice di evitare tale concorso se ri-
tenuto sproporzionato. Tanto che la Cassazione, lungi dal sollevare una questione di legittimità 
dell’art. 187-terdecies per violazione del diritto europeo, ha in un primo momento ritenuto 
comunque proporzionata, tramite un’applicazione estensiva dell’art. 133 c.p.191, l’inflizione di 
entrambe le sanzioni192.

Tre mesi dopo – durante i quali l’art. 187-terdecies subiva un’importante modifica193 – la 
stessa sezione ha affinato il meccanismo, stabilendo la strada da seguire nel caso in cui il cumu-
lo sanzionatorio fosse ritenuto sproporzionato. Secondo il Giudice Supremo, l’applicazione 
diretta dell’art. 50 CDFUE permetterebbe al giudice interno di scomputare la sanzione già 
inflitta dalla seconda – ove lo ritenga necessario – anche a fronte di sanzioni diverse nel genere, 
con la conseguenza che qualora la prima sanzione fosse pari o superiore alla seconda, quest’ul-
tima dovrebbe essere disapplicata in toto; e nel caso in cui lo scomputo della prima sanzione 
lasciasse intatta una parte della seconda, il giudice dovrebbe riparametrare quest’ultima ai 
sensi dell’art. 133 c.p., disapplicando all’occorrenza il minimo edittale194. Il Tribunale di Mila-
no ha infine completato il ragionamento utilizzando l’art. 135 c.p. per convertire la sanzione 
amministrativa in sanzione detentiva in modo tale da eseguire lo scomputo195.

Dimostrato dunque che non esiste un principio di ne bis in idem sostanziale che impedisca 
di applicare due sanzioni diverse in idem, né di eseguire sempre scomputi integrali dell’una 
sanzione dall’altro, ma che sta al giudice valutare sia l’an che il quantum di eventuali compen-
sazioni, è necessario però chiarire meglio il ventaglio delle possibilità ermeneutiche concesse 
dal diritto europeo. La disapplicazione, infatti, non è operazione di microchirurgia: essa in-
volge tutta la norma e non solo una sua parte, per cui non si può disapplicare “solo” il minimo 
edittale; piuttosto, semmai, quella proposta dalla Cassazione sarebbe un’interpretazione con-
forme, non consentita perché contra legem196. Più corretto parrebbe invece dirottare l’interpre-

187  Così, testualmente, si legge al § 60.
188  La sent. Cass. n. 45829/2019 cit. non è dunque opposta alla sent. Garlsson [cfr. Silva (2019), p. 26], perché quest’ultima non ha risolto 
un caso, ma giudicato una disposizione, l’art. 187-terdecies, senza peraltro dire che essa determini sempre sanzioni sproporzionate, ma 
presupponendo invece che possano esistere casi concreti in cui essa permetta sanzioni proporzionate.
189  Così sembrerebbe sostenere invece Baron (2019), p. 18, che parla di “presunzione relativa”.
190  Non c’è dunque una automatica asimmetria [cfr. Mucciarelli (2018), § 7, spec. nota 20, secondo il quale nel caso in cui la sanzione inflitta 
per prima fosse quella penale, quella amministrativa non verrebbe mai inflitta, ma non viceversa], perché tutto dipende dalla valutazione 
del giudice interno caso per caso, che ben potrebbe ritenere necessaria la sanzione amministrativa anche a fronte di una sanzione penale 
già comminata (come avvenuto, oltre alla sent. commentata dall’A., anche in Cass. civ., sez. trib., 9 settembre 2018, n. 27564): non è infatti 
neppure detto che sia più probabile che il giudice applichi solo la prima sanzione se essa è quella penale: cfr. ancora Baron (2019), pp. 51 s.; 
Madia (2019a), pp. 680 s.; e soprattutto Corte Cost. n. 233/2018, commentata da Gatta (2018a).
191  Cfr. Baron (2019), pp. 28 ss.
192  Cass. n. 45829/2018, cit., in cui i giudici si sono limitati a dichiarare ineseguibili le sole multe, lasciando invece concorrere le pene detentive 
con quelle pecuniarie amministrative.
193  Per effetto dell’art. 4, comma 17, d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, che ha affiancato all’ipotesi di compensazione in executivis anche la possibilità 
di eseguire lo scomputo direttamente nella fase di determinazione della (seconda) sanzione, oltre ad aver attribuito lo stesso obbligo anche alla 
Consob. Sull’impatto di questa modifica cfr. Baron (2019), pp. 31 ss. Sull’impatto più generale della riforma dei market abuse in relazione al 
ne bis in idem v. Madia (2019a), pp. 676 ss.; Basile (2017), pp. 228 ss.
194  Cass. n. 49869/2018, cit. La Cassazione ha in questo caso rinviato la decisione alla Corte d’Appello il compito di valutare la proporzione 
complessiva della pena. Nella successiva Cass., Sez. V, 21 settembre 2018, n. 5679, Erbetta, invece, la Cassazione ha respinto il ricorso in punto 
di ne bis in idem compiendo tale valutazione autonomamente; ed in Sez. V., 15 aprile 2019, n. 39999, R.R. [in Sist. pen., 9 gennaio 2020, con 
scheda di Pagella (2020)], ha nuovamente rimesso il compito al giudice di merito. Per una rassegna v. Fattori (2019), pp. 12 ss.; Scoletta 
(2019b), pp. 540 ss.
195  Trib. Milano, sez. III, 1 febbraio 2019, n. 14767 [su cui v. Baron (2019), pp. 45 s.].
196  L’operazione descritta dalla Cassazione consiste infatti nella deduzione dalla disposizione penale di una norma priva del minimo edittale, 
secondo uno schema che è evidentemente corrispondente non tanto alla disapplicazione, quanto all’interpretazione conforme: la disposizione 
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tazione conforme dalla norma incriminatrice allo stesso art. 187-terdecies TUF: tale rinnovata 
disposizione, allorché stabilisce che l’autorità giudiziaria e la Consob «tengono conto» anche 
delle sanzioni amministrative o penali già inflitte (per lo stesso fatto), non contiene infatti 
alcun limite testuale che impedisca di interpretarla come eventualmente derogatoria rispetto 
ai limiti edittali previsti dalle singole norme incriminatrici contenute nel TUF. L’art. 132 c.p., 
del resto, prevede che il giudice, nella determinazione della sanzione, sia vincolato dai «limiti 
fissati per legge», i quali coincidono naturalmente in prima battuta con quelli edittali, ma ben 
possono essere derogati da norme di pari grado.

Riassumendo, nei casi di doppio binario in settori oggetto del diritto europeo197, il giudice 
nazionale potrà:

i) ritenere che la prima sanzione inflitta sia sufficiente, disapplicando la seconda norma 
sanzionatoria198; e se sarà la norma penale, non si dovrà invocare l’art. 649 c.p.p.199, ma più 
probabilmente l’art. 530 comma 1, in quanto “reato commesso da persona non punibile”, ai 
sensi di una valutazione ex art. 133 c.p.;

ii) ritenere che sia necessario applicare entrambe le sanzioni; in tal caso, la determinazione 
della seconda sanzione potrà dover tenere conto della prima, se il giudice lo riterrà necessario; 
e ove ciò non fosse sufficientemente permesso dal diritto nazionale, egli potrebbe utilizzare gli 
strumenti dell’interpretazione conforme, della disapplicazione e della questione di legittimità 
costituzionale, in riferimento alle singole norme che impediscano lo scomputo desiderato200.

iii) per i casi in cui entrambe le sanzioni siano divenute definitive senza che fosse eseguito 
lo scomputo ritenuto necessario, a meno che l’ultimo giudice della cognizione non lo abbia 
espressamente escluso per motivi di “proporzione minima”201, il “rimedio” non dovrebbe essere 
imperniato sull’art. 669 c.p.p.202, perché la doppia sentenza non è di per sé vietata (se prove-
nienti da due rami diversi), né una delle due sanzioni dovrebbe necessariamente essere revo-
cata. Piuttosto, sarebbe preferibile la strada dell’incidente di esecuzione, mentre non sembra 
praticabile quella della revisione “europea”203.

Certo, la ricostruzione offerta restituisce uno quadro in cui al giudice è assegnato un potere 
discrezionale probabilmente eccessivo204: ma ciò non rappresenta che l’inevitabile e già attuale 

penale è reinterpretata in modo tale da produrre una norma che non sia in contrasto con la norma europea. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza 
concordemente riconoscono un limite intrinseco ed invalicabile per l’interpretazione conforme, così come a qualsiasi tipo di interpretazione 
adeguatrice: quello della littera legis [cfr., ex multis, Bernardi (1999), pp. 348 ss.; Manes (2012), p. 56; Epidendio (2012), spec. pp. 34 s.; 
nella manualistica, Daniele (2014), pp. 278 ss.; Bin R. et al. (2015), p. 241; Schütze (2018), pp. 105 s.; Chalmers et al. (2010), pp. 296 s. 
v. anche, in riferimento all’interpretazione conforme a Costituzione, cfr. Luciani (2007), pp. 7 ss.; Id. (2016), pp. 434 ss. e 470, nota 587, ove 
l’A. chiarisce come neppure la Corte costituzionale possa spingersi oltre la littera legis], sia essa in bonam o in malam partem [lo precisa Manes 
(2012), p. 77]. Tale limite è riconosciuto anche dalla Corte di Giustizia, in modo indiretto sin dalla fondamentale sentenza CGCE, 10 aprile 
1984, causa C-14/83, Von Colson, (spec. § 28), e più di recente anche in modo esplicito: v. CGCE, 16 giugno 2005, causa C-105/03, Pupino, 
§§ 44 e 47, e CGCE, 4 luglio 2006, causa C-212/04, Adelener, § 110. Nella giurisprudenza Costituzionale, v. C. Cost. n. 28/2010 § 4 del 
considerato in diritto e, con riferimento alla Convenzione EDU, C. Cost. n. 196/2010, § 2.2.1 del considerato in diritto; nella giurisprudenza 
di legittimità v. Cass. pen., Sez. VI, 8 maggio 2006, n. 16542, § 9.2.
197  In quelli che ne fuoriescono, invece, non potrà essere effettuata la disapplicazione, perché anche chi ritiene che la Convenzione Edu possa 
avere applicabilità diretta la circoscrive solo ai casi “non coperti” dal diritto nazionale, cioè non implicanti la necessità di disapplicare una 
norma interna [cfr. per tutti Viganò (2014b), p. 170; Id. (2016e), pp. 196 ss.; Id. (2016f ), § 8].
198  La legittimità di tale soluzione anche in riferimento alla norma penale è stata ribadita da Cass. n. 39999/2019. È appena il caso di rilevare 
che qui non si tratta di una regola in formato ne bis in idem: la disapplicazione è infatti qui regola del caso concreto, non c’è invece una regola 
generale ed astratta che vieta l’applicazione di entrambe le norme.
199  Per una panoramica degli interventi proposti aventi ad oggetto tale disposizione v. supra, nota 96. Per una efficace critica cfr. Bontempelli 
(2016), pp. 392 ss. e 396 ss.; Id. (2017a), pp. 211 ss.; e Mazza (2015), pp. 1040 ss.
200  Ad es.: l’interpretazione conforme dell’art. 133 c.p. resa dalla Cassazione, o dell’art. 187-terdecies da noi proposta (entrambe supra § 6.6); 
la disapplicazione dell’art. 23 c.p. nel caso in cui la norma penale non avesse un minimo edittale, e lo scomputo richiedesse l’inflizione di 
una pena corrispondente a meno di 15 giorni di reclusione; la possibile sollecitazione di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 
132 c.p. nella parte in cui non prevede espressamente la possibilità di valicare verso il basso i minimi edittali per i fatti già sanzionati in via 
amministrativa qualora la sanzione complessiva sia sproporzionata per eccesso.
201  Sulla scia della giurisprudenza formatasi sul tema delle cd. pene illegali, che attribuisce ampi poteri al giudice dell’esecuzione, nei limiti 
posti però dal giudice della cognizione: cfr. per tutti Corbo (2015), pp. 18 ss.
202  Così invece Cass. pen., sez. I, 13 marzo 2015, n. 12590; tra i favorevoli cfr. Flick e Napoleoni (2015), pp. 17 s.; Giovannini (2014), p. 
1181 ss.; Lippolis (2016), p. 17; contra Cassibba (2017b), pp. 1109 s., Lavarini (2016), pp. 2 ss.
203  “Aperture” in tal senso anche in Lavarini (2016), p. 6; e Sorbello (2015), p. 100. Tuttavia, si tratterebbe di valutazioni legate al caso 
concreto, non all’assetto astratto del diritto interno, requisito necessario per poter estendere l’art. 630 c.p.p. anche a chi non ha ottenuto una 
sentenza da parte della Corte Edu (v. da ultimo Cass., Sez. V, 12 aprile 2019, n. 28346). 
204  Cfr. Scoletta (2019b), p. 544; Fattori (2019), pp. 9 e 25. Ciò vale soprattutto nel settore dei market abuse, per effetto della nuova 
formulazione dell’art. 187-terdecies: cfr. Baron (2019), pp. 35 ss. In effetti, la proporzione è una clausola generale meta-giuridica [seguendo 
la classificazione delle clausole generali proposta da Castronuovo (2018b), pp. 33 ss.] ancor più “sospetta” in punto di determinatezza in 
quanto di origine qui palesemente giurisprudenziale [v. ancora Castronuovo (2017); Id. (2018b), pp. 19 e 51 s.; Id. (2018c); Id. (2019b), 
pp. 91 ss.].
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risultato della giurisprudenza sugli effetti diretti da parte della Corte di Giustizia.
In definitiva, la proporzionalità della sanzione costituisce un principio sicuramente ricono-

sciuto dalle Carte dei Diritti e sindacabile dalle Corti sovranazionali, che può tradursi in una 
regola in formato di ne bis in idem soltanto con riguardo alla ripetizione di una sanzione già 
eseguita e non invece, se non al prezzo di inammissibili ed infondate presunzioni, in un divieto 
di prevedere in astratto più sanzioni per il medesimo fatto o in un divieto assoluto di applicare 
in concreto più sanzioni distinte.

Conclusioni. Struttura e funzione del ne bis in idem europeo
È possibile a questo punto trarre qualche conclusione, anche di taglio “prescrittivo”, dall’a-

nalisi appena condotta.
Innanzitutto, è evidente che ciascuno dei parametri che le Corti europee utilizzano per 

vagliare la legittimità di un particolare sistema a doppio binario cumulativo rappresenta l’in-
carnazione di principio autonomo rispetto al ne bis in idem e già cristallizzato come diritto 
fondamentale anche nelle Carte dei diritti: se infatti al raccordo tra i procedimenti non sembra 
doversi assegnare alcuna forza prescrittiva (v. supra, § 6.5), è chiaro invece che, nello stesso 
modo in cui un procedimento penale o amministrativo iniziato nonostante l’imputato sia già 
stato prosciolto in un primo procedimento (rispettivamente, amministrativo o penale)205 costi-
tuisce, più che una violazione del ne bis in idem, una violazione della presunzione d’innocenza, 
cioè degli artt. 6 CEDU e 48 CDFUE, la violazione della connessione temporale esprime 
una violazione della ragionevole durata del processo, tutelabile ex art. 6 CEDU (non invece – 
sembrerebbe – ai sensi dell’art. 47 §2 CDFUE, che riferisce la ragionevole durata alla singola 
“causa”); sanzioni e procedimenti imprevedibili costituiscono violazione da un lato del prin-
cipio di legalità, già espresso dagli artt. 7 CEDU e 49 CDFUE, e dall’altro del principio del 
giudice naturale precostituito per legge, componente anch’essa del giusto processo, e dunque 
già tutelata dagli artt. 6 CEDU e 47 §2 CDFUE; la proporzionalità della sanzione è prescritta 
dall’art. 3 CEDU e dall’art. 49 §3 CDFUE. L’evanescente parametro della complementarità, 
invece, sembra esprimere il vero motivo per cui le Corti hanno inserito diversi principi fonda-
mentali dentro ad un contenitore estremamente duttile e capiente come il “principio del ne bis 
in idem”, cioè la razionalità intrinseca della scelta di predisporre un secondo sistema sanziona-
torio diverso da quello penale, che non è di per sé inquadrabile in un diritto o principio ben 
definito dalle Carte dei diritti, riguardando complesse valutazioni di politica criminale la cui 
ragionevolezza non è sindacabile né dalla Corte Edu206 né dalla Corte di Giustizia207. 

La prima conseguenza di tali constatazioni è che il mancato rispetto di questi parametri, 
più che indiziare la violazione di un principio comune, dovrebbe essere in primo luogo valu-
tato in relazione al singolo diritto fondamentale di volta in volta violato, onde permettere una 
più puntuale individuazione della causa della violazione ed una sua più efficace rimozione, ed 
evitare il rischio che il ne bis in idem diventi un locus argomentativo, apparentemente giustifi-
cato da valori in realtà corrispondenti agli autonomi principi che normalmente limitano lo jus 
puniendi, per legittimare l’estensione del sindacato anche ove esso non potrebbe arrivare (cioè 
sulla razionalità complessiva della scelta politico-criminale). Inoltre, i singoli diritti da cui 
promanano i diversi parametri, in quanto tali, devono poter essere bilanciati.

L’orientamento per cui la violazione di un solo parametro è sempre sufficiente a determi-
nare una violazione del ne bis in idem, in linea con una concezione unitaria di tale principio, 
rischia infatti di produrre conseguenze irragionevoli: può infatti aversi una violazione anche in 
ragione del mancato rispetto del solo parametro dell’assenza di meccanismi unitari di raccolta 
della prova208, che come si è visto è difficilmente riconducibile ad un diritto fondamentale; o 
della connessione temporale209, la cui violazione potrebbe da sola determinare l’illegittimità 

205  V. supra, nota 97.
206  Come espressamente riconosciuto in A e B, §§ 120-123. 
207  Ove essa ha infatti esaminato la legittimità del doppio binario, non ne ha valutato la razionalità intrinseca, ma ha stabilito anzi che la 
previsione di un secondo ramo sanzionatorio non fa venir meno gli obblighi di proporzione, dissuasività ed effettività eventualmente imposti 
dal diritto europeo all’altro ramo: cfr. per tutti De Amicis e Gaeta (2017), p. 480, nota 23; Sorbello (2015), pp. 92 s.
208  Così è avvenuto in Ragnar Thorisson c. Islanda, in cui tutti gli altri parametri erano stati rispettati (a parte quello temporale, tuttavia 
difficilmente applicabile ad un caso in cui i procedimenti non erano paralleli: v. supra, nota 62).
209  Di per sé incongruente “rispetto allo scopo”, in quanto non idoneo ad eliminare la sovrabbondanza dei più procedimenti [cfr. Consulich 

7.
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dell’intero apparato sanzionatorio potenzialmente rispettoso di tutti gli altri diritti fondamen-
tali, non solo trasformando il ne bis in idem in un «improprio rimedio contro l’eccessiva durata 
del processo»210 (peraltro, come detto supra, § 6.2, in assenza di criteri cogenti), ma anche nel 
caso in cui l’eccessiva durata fosse successivamente presa in considerazione come motivo di 
una diminuzione della sanzione da infliggersi (così era avvenuto in Jóhannesson, ed è previsto 
come regola generale in alcuni ordinamenti come quello tedesco211).

In secondo luogo, nessuno di questi principi, come si è visto, può dirsi di per sé inconcilia-
bile con un sistema a doppio binario cumulativo, nel senso che da nessuno di essi è possibile 
derivare un divieto assoluto che pregiudichi la possibilità stessa di ricorrere a simili apparati 
sanzionatori, che vieti già sul piano astratto qualsiasi duplicazione di sanzioni, procedimenti 
o sistemi sanzionatori: esistono solo obblighi di garantire un durata dello stato di pendenza 
complessiva ragionevole, la proporzionalità complessiva del carico sanzionatorio (in concreto), 
la presunzione di innocenza, la prevedibilità delle sanzioni, la predeterminazione delle auto-
rità giudicanti, e tutti gli altri principi che entrano in gioco quando si tratta di infliggere una 
sanzione.

Una simile prospettiva conferma quanto si è tentato di dimostrare con riguardo al prin-
cipio del ne bis in idem: esso risulta svuotato di contenuti assiologici, perché non costituisce 
in effetti un principio, ma soltanto un “tipo di regola”, nella quale possono tradursi principi 
diversi. La ricostruzione del contenuto da attribuire agli artt. 4 Prot. VII CEDU e 50 CDFUE 
deve dunque partire da questo dato: tali disposizioni non contengono un principio autonomo 
e unitario di ne bis in idem, capace di legittimare tutte le regole da esse derivabili, ma conten-
gono regole in forma di ne bis in idem la cui legittimazione va ricercata in altri principi.

Di queste regole in forma di ne bis in idem, il principio della proporzionalità della sanzione 
legittima soltanto quella che impedisce di ripetere l’esecuzione di una sanzione già eseguita 
(regola peraltro probabilmente di scarsa applicazione pratica): solo in questo senso può essere 
inteso il divieto di doppia punizione, il cd. ne bis in idem sostanziale. La proporzionalità della 
sanzione non può infatti ragionevolmente legittimare alcuna regola che vieti la previsione 
già in astratto di più sanzioni sul medesimo fatto, nemmeno nel caso in cui per esse siano 
competenti autorità diverse, né che imponga obblighi di scomputo integrale ed automatico 
dell’una dall’altra, perché tali regole sarebbero fondate su inammissibili presunzioni; essa può 
legittimare tutt’al più la regola che vieta di prevedere in astratto, ed infliggere in concreto, un 
carico sanzionatorio sproporzionato per eccesso, la quale non possiede però, evidentemente, la 
forma del ne bis in idem, e non dovrebbe dunque trovare posto nelle disposizioni di cui sopra.

La regola invece che vieta il doppio procedimento, come tradizionalmente si sostiene, è 
traduzione del principio della certezza del diritto in senso soggettivo, che proibisce però la sola 
ripetizione di procedimenti appartenenti allo stesso ramo: tutte le volte che la duplicazione 
di procedimenti coinvolga sia il diritto penale che il diritto sanzionatorio amministrativo pa-
ra-penale non è la certezza del diritto a rischiare di essere violata, ma sono i diritti fondamen-
tali sopra esaminati, ai quali bisognerà fare singolarmente riferimento212: si avranno dunque 
forse violazioni della Convenzione Edu o della Carta di Nizza, ma non per forza ai sensi degli 
artt. 4 Prot. VII CEDU e 50 CDFUE. 

I sistemi a doppio binario cumulativo escono in parte riabilitati dalla ricostruzione propo-
sta: non è riscontrabile alcun diritto fondamentale che imponga l’obbligo di riconnettere ad un 
fatto sempre e solo una sanzione, applicata all’esito di un solo procedimento213. Nondimeno, 
il presupposto per la fine dei “terremoti applicativi” del ne bis in idem è che la razionalità delle 
scelte di istituire simili apparati sanzionatori sia oggetto già sul piano nazionale di approfon-
diti vagli critici settore per settore e di rinnovato coraggio nel giustiziarne la ragionevolezza 
(oltre ovviamente agli altri principi) da parte della Corte costituzionale. Si dovranno scrupo-
losamente indagare le ragioni che giustificano un secondo apparato sanzionatorio e soprattut-

(2018), p. 956; v. anche Rudoni (2017), p. 840].
210  Viganò (2017a), p. 394.
211  Cfr. Viganò (2013), pp. 22 ss. Un simile meccanismo era stato proposto come contraltare alla sospensione della prescrizione dopo il primo 
grado dal Progetto Gratteri (non ripreso però dalla successiva l. n. 3/2019): in proposito v. Gatta (2018b), § 5.
212  La close connection non dovrebbe dunque “trasferirsi” sul piano della duplicazione di procedimenti formalmente penali [prospettiva invero 
quasi abbozzata in A e B: cfr. Quattrocolo (2018), p. 149], ma disciogliersi nei vari singoli principi.
213  Cfr. Corso (2016), p. 15; Madia (2019a), p. 664. D’altronde, il cd. assorbimento incondizionato – cioè la punibilità in tutti i casi di 
concorso con la sola pena più grave – non è una novità: esso fu infatti adottato in Francia a cavallo tra il XVIII ed il XIX secolo (dal Code des 
délits et des peines del 1795 e dal Code d’instruction criminelle del 1808), fu aspramente criticato dalla dottrina [cfr. Masucci (1896), pp. 399 ss.] 
in quanto sostanzialmente sproporzionato per difetto, ed abbandonato da pressoché tutte le successive codificazioni.
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to spiegare perché siano necessarie due sanzioni entrambe afflittive, perché non siano ad es. 
previsti meccanismi di scomputo che eliminino la parte afflittiva della sanzione amministra-
tiva, lasciando solo la parte compensativo-risarcitoria, se è inflitta anche la sanzione penale214; 
senza nascondersi dietro allo scudo dell’effettività o della discrezionalità del legislatore, e senza 
escludere ripensamenti integrali215.
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AbstrActs 
Il presente contributo affronta la nota questione della c.d. “criminalizzazione della solidarietà” nei confronti di 
migranti irregolari e richiedenti asilo in una duplice prospettiva: da un lato ricostruisce la dimensione prasseologica 
del problema, esaminando la casistica più recente e soffermandosi sulle questioni esegetiche, spesso a cavallo tra 
discipline appartenenti a rami diversi dell’ordinamento, con le quali gli interpreti sono oggi chiamati a confrontarsi; 
dall’altro lato mette in luce una serie di vizi di illegittimità che, ad avviso dell’autore, affliggono tanto la disciplina 
europea in materia di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, quanto le norme incriminatrici 
che ne costituiscono attuazione sul piano nazionale, in primis l’articolo 12 del testo unico immigrazione.

El presente trabajo aborda la cuestión de la denominada “criminalización de la solidaridad” en relación a los 
migrantes irregulares y solicitantes de asilo, desde una doble perspectiva: por un lado, se reconstruye la dimensión 
praxológica del problema, examinando la reciente jurisprudencia y deteniéndose sobre las cuestiones exegéticas 
con las cuales los intérpretes están hoy llamados a confrontarse; por el otro lado,se exponen una serie de vicios de 
ilegitimidad que, en opnión del autor, afectan tanto la regulación europea en materia de lucha al favorecimiento 
de la inmigración irregular, como a las normas incriminatorias a nivel nacional, sobre todo al artículo 12 del texto 
único italiano sobre inmigración.

The paper focuses on the well-known issue of the so-called “criminalization of solidarity” with migrants and 
asylum seekers from a twofold perspective: on the one hand, it describes the practical dimension of the subject 
matter, examining the most recent cases and the legal problems thereof, often cross-cutting disciplines belonging 
to different brances of the legal system; on the other hand, it highlights a number of issues of legitimacy which, in 
the author’s opinion, affect both the European rules on facilitating irregular migration and the national criminal 
provisions implementing them, starting from article 12 of the Italian consolidated law on immigration.

Non c’è smuggling senza ingiusto profitto   

Profili di illegittimità della normativa penale italiana ed europea in materia di favoreggiamento 
dell’immigrazione irregolare

No hay smuggling sin beneficio injusto
Cuestiones de ilegitimidad de la normativa penal italiana y europea en materia de favorecimiento 

de la inmigración irregular

There is No Smuggling Without Unjust Profit
Challenging the Legitimacy of the Italian and European Rules on Facilitating Irregular Migration

Stefano Zirulia* 
Ricercatore (RTD-B) di Diritto penale presso l ’Università degli Studi di Milano

stefano.zirulia@unimi.it

Immigrazione ImmigrationImigración 

Temi di parte speciale 
temas de la Parte esPecial 

sPecific offences toPics

*Durante la stesura del presente lavoro ho potuto beneficiare di stimolanti confronti e scambi di idee con i professori Gian Luigi Gatta (Uni-
versità degli Studi di Milano), Luca Masera (Università di Brescia), Valsamis Mitsilegas (Queen University of London) e Claes Lernestedt 
(University of Stockholm). A tutti loro rivolgo la mia sincera riconoscenza.

http://www.giurcost.org/decisioni/2020/0032s-20.html


Stefano Zirulia 

3/2020 144

Temi di parte speciale 
Temas de la parTe especial 

specific Offences TOpics

Dalla criminalizzazione del favoreggiamento degli ingressi 
irregolari al “délit de solidarité”: inquadramento del problema.

La repressione del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare attraverso il diritto pe-
nale rappresenta una costante nel panorama delle politiche europee finalizzate alla protezione 
delle frontiere1. Negli anni ’90, al fine di controbilanciare la libera circolazione delle persone 
all’interno dello spazio comunitario con un irrigidimento dei controlli alle frontiere esterne, la 
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen2 impegnava gli Stati membri “a sta-
bilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, 
uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione 
della legislazione di detta Parte contraente relativa all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri”3. 
Dieci anni dopo, sul fronte internazionale, il c.d. Protocollo di Palermo per combattere il traf-
fico di migranti4 introduceva a carico degli Stati firmatari, tra cui gli Stati membri dell’UE e 
la stessa Unione, un vero e proprio obbligo di incriminazione del “traffico di migranti” (smug-
gling of migrants), a sua volta definito come “il procurare, al fine di ricavare, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in uno 
Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente”5.

Nel 2002, in un contesto mondiale ancora sotto shock per gli attentati dell’11 settembre, 
l’Unione europea rafforzava il proprio apparato di protezione delle frontiere esterne attraverso 
la contestuale adozione della direttiva 2002/90/CE6 e della decisione quadro 2002/946/GAI7, 
entrambe tuttora in vigore e spesso congiuntamente richiamate con l’etichetta “Facilitators 
package”8. Si tratta di strumenti tra loro complementari: la direttiva definisce l’area dell’illi-
ceità, dettando la nozione di favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza irregolare, 
ed imponendo agli Stati membri di prevedere sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” 

1  La letteratura sull’utilizzo di strumenti penalistici (e para-penalistici) per finalità di contrasto all’immigrazione irregolare nello spazio 
europeo è ormai molto vasta. Per uno sguardo d’insieme v. Guild, Minderhoud (2006); Donini (2009), Militello, Spena (2015a), 
Mitsilegas (2015), Mitsilegas (2020), Carrera et al. (2019), Gatta (2020). In prospettiva criminologica, v. Melossi (2015), Melossi 
(2020), Sbraccia (2020).
2  Convenzione di applicazione dell’Accordo firmato a Schengen il 14 giugno 1985, sottoscritta a Schengen il 19 giugno 1990, ratificata 
dall’Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388 ed entrata in vigore nel 1995.
3  Art. 27. Su questo strumento, successivamente sostituito dal c.d. Facilitators package (sul quale v. ampiamente infra, nel testo), v. Gallagher, 
David (2014), pp. 87-88.
4  Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di 
migranti via terra, via mare e via aria, sottoscritto nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000, entrato in vigore il 28 
gennaio 2004 e ratificato dall’Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146. Per un’analisi dettagliata del Protocollo, v. Gallagher, David (2014), 
pp. 356-392; con specifico riguardo all’obbligo di incriminazione del traffico di migranti, v. Spena (2019b), pp. 147-150.
5  Art. 3, lett. (a). Si tratta della traduzione non ufficiale allegata alla legge n. 146 del 2006, che come già ricordato ha ratificato il Protocollo 
in Italia. L’obbligo di incriminazione è racchiuso nel successivo art. 6: “Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per 
conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l’atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale: a) al traffico di migranti; (…). 
6  Direttiva 2002/90/EC, del 28 novembre 2002, “Volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali”.
7  Decisione quadro 2002/946/GAI, del 28 novembre 2002, “Relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento 
dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali”.
8  Per un inquadramento v. Gallagher, David (2014), pp. 392-398; Mitsilegas (2019), pp. 77-78; Spena (2019b), pp. 144-147.
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nei confronti dei trasgressori9; la decisione quadro, dal canto suo, stabilisce che le sanzioni 
previste dalla direttiva debbano avere natura necessariamente penale10, completandone dunque 
il dettato con un vero e proprio obbligo di incriminazione11. Rispetto ai precitati strumenti 
sovranazionali, il Facilitators Package presenta una peculiarità solo apparentemente marginale: 
la finalità di conseguire un profitto dall’attività illecita conserva rilevanza ai soli fini della 
nozione di favoreggiamento della permanenza irregolare, mentre scompare dagli elementi co-
stitutivi del favoreggiamento dell’ingresso irregolare, venendo in tali ipotesi declassata a mera 
circostanza aggravante12.

Come diversi studi hanno puntualmente osservato13, il “pacchetto” finisce così per obbliga-
re gli Stati membri a dotarsi di norme incriminatrici suscettibili di attrarre nel proprio ambito 
di applicazione non solo le attività dei veri e propri trafficanti di migranti e richiedenti asilo, 
cioè di coloro che agiscono mossi da finalità di ingiusto arricchimento; bensì anche le condot-
te di coloro che, per ragioni altruistiche, umanitarie o in virtù di legami famigliari, pongono 
in essere attività di soccorso o assistenza a favore di stranieri sans papiers, ogniqualvolta l’aiuto 
prestato si concretizzi nel condurli sul territorio europeo o comunque nell’agevolarne l’ingres-
so. Le stesse voci critiche hanno altresì osservato come la previsione, da parte della direttiva 
2002/90/CE, della facoltà per gli Stati membri di ritagliare specifiche cause di esclusione 
della punibilità per le condotte di “assistenza umanitaria” (art. 1, par. 2)14, non sia sufficiente a 
prevenire ogni rischio di sovra-criminalizzazione, trattandosi per l’appunto di una mera facol-
tà concessa ai legislatori nazionali e per di più essendo la disposizione formulata in maniera 
talmente vaga da concedere loro un eccessivo margine di discrezionalità nella perimetrazione 
delle condotte lecite.

Tali timori si sono rivelati, nel corso degli anni, tutt’altro che infondati. Non solo per-
ché pochi Stati membri (otto) si sono dotati di esimenti umanitarie, ed in ogni caso l’hanno 
fatto introducendo disposizioni assai diverse tra loro, foriere di diffusa incertezza in merito 
ai confini dell’agire lecito nello svolgimento di attività a favore di stranieri sans papiers15. Ma 
soprattutto perché le più recenti prassi giudiziarie (e ancora prima quelle di polizia) hanno 
inequivocabilmente dimostrato come, proprio attraverso l’applicazione delle norme penali 
nazionali attuative del Facilitators package, la repressione di attività umanitarie sia entrata a 
pieno titolo tra gli strumenti di protezione dei confini europei16. Invero, calate nelle attuali 
contingenze storiche17, le fattispecie penali di “favoreggiamento dell’immigrazione irregolare” 
vigenti negli Stati membri hanno spesso offerto una veste giuridica all’idea secondo cui die-
tro a certe condotte solidali si celino in realtà comportamenti tendenti ad eludere le regole 
sull’immigrazione, attraverso la surrettizia creazione di corridoi di ingresso irregolare; ed han-
no così consentito di giustificare la repressione di attività lecite, o financo doverose, attraverso 

9  Nel dettaglio, la Direttiva impone ai legislatori nazionali di sanzionare chiunque intenzionalmente favorisca l’ingresso di stranieri nel 
territorio di uno Stato membro in violazione della relativa disciplina sull’immigrazione (art. 1 par. 1, lett. a). Parimenti, gli Stati sono chiamati 
a sanzionare chiunque intenzionalmente favorisca la permanenza irregolare di stranieri sul territorio, quando abbia agito “a scopo di lucro” (art. 
1, par. 1 lett. b). L’art. 2 estende i menzionati obblighi sanzionatori anche alle ipotesi di concorso e tentativo.
10  Art. 1, par. 1: “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 1 e 2 della direttiva 2002/90/CE 
siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare l’estradizione”.
11  Questa tecnica normativa (c.d. double text o cross-reference) era utilizzata quando, in epoca precedente alla sentenza della Corte di Giustizia 
Commissione c. Consiglio del 2005, ancora si riteneva che soltanto gli strumenti di terzo pilastro (come le decisioni quadro) potessero prevedere 
obblighi di incriminazione. In tale contesto, si procedeva a definire i comportamenti illeciti con direttiva (dotata della maggiore forza cogente 
caratteristica degli strumenti di primo pilastro), aggiungendo poi l’obbligo di prevedere sanzioni di natura penale attraverso, appunto, una 
decisione quadro.
12  Ai sensi dell’art. 1, par. 3 della decisione quadro le condotte sorrette da scopo di lucro, quando realizzate nell’ambito di un’organizzazione 
criminale o mettendo in pericolo la vita dei migranti, devono essere sanzionate con pene detentive di durata non inferiore nel massimo a otto 
anni di reclusione.
13  Cfr., ex multis, Basaran (2014), p. 382; Landry (2016), p. 10; Carrera et al. (2016), p. 32; Carrera et al. (2018), pp. 28 ss.; Escobar Veas 
(2018), pp. 116-119; Mitsilegas (2019), pp. 77 ss.; Spena (2019b), pp. 145-147.
14  Art. 1, par. 2: “Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), 
applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata”.
15  Per un quadro sintetico, v. la Comunicazione della Commissione UE del 23 settembre 2020, C(2020) 6470, “Commission Guidance on the 
implementation of EU rules on definition and prevention of the facilitation of unauthorised entry, transit and residence”, pp. 5-6; nonché, volendo, 
Zirulia (2020a), pp. 240-241. Sulla formulazione di alcune delle clausole umanitarie adottate dagli Stati membri si tornerà anche infra, par. 
n. 5.
16  Sull’utilizzo distorto degli strumenti anti-smuggling per finalità di contenimento dei flussi migratori, v. Mitsilegas (2020), Minetti 
(2020). Tra le più recenti panoramiche sulla sistematica repressione delle condotte umanitarie a favore di migranti e richiedenti asilo, v. 
Carrera et al. (2018), pp. 59 ss.; Vosyliūtė, Conte (2019); Carrera et al. (2019).
17  Sulla dipendenza dei livelli effettivi di repressione dalla «domanda sociale di maggiore o minore penalità», a sua volta storicamente condizionata, 
v. Pavarini (2006), p. 1031 ss. 
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il richiamo alla necessità di contrastare il “traffico di migranti e di esseri umani”. La casistica 
sui soccorsi in mare, più nota di altre in quanto oggetto di particolare attenzione mediatica, 
rappresenta soltanto una delle più eclatanti manifestazioni di un fenomeno – spesso evocato 
con la suggestiva espressione “délit de solidarité”18 – che, come vedremo, interessa a ben vedere 
un più ampio ventaglio di attività, prestate a cavallo di tutte le frontiere dell’Unione europea 
(esterne ed interne; marittime, terrestri ed aeree).

Tesi di fondo e struttura del lavoro.
Le già ricordate critiche indirizzate da più voci al Facilitators package sono state accompa-

gnate, de jure condendo, da puntuali proposte di riformulazione degli obblighi di incriminazio-
ne in esso racchiusi, nella prospettiva di circoscriverli alle sole autentiche ipotesi di smuggling 
of migrants19. Ad oggi, tuttavia, il dibattito in seno ai Governi degli Stati membri ed alle stesse 
istituzioni europee non lascia presagire, al di là delle generiche dichiarazioni di intenti, l’esi-
stenza di una concreta volontà politica di imboccare la strada delle riforme auspicate20.

Assai minore attenzione, peraltro, è stata finora dedicata alla disamina dei possibili profili 
di illegittimità delle norme del “pacchetto” e di quelle che vi hanno dato attuazione negli Stati 
membri, al metro dei parametri sovra-legali, racchiusi nelle Costituzioni e nella Carta dei di-
ritti fondamentali dell’UE, che vincolano il legislatore europeo e quelli nazionali. L’assenza di 
approfondimenti teorici su questi aspetti si riflette, del resto, sulla pressoché totale mancanza 
di litigation in materia, fatta eccezione per il recente (e tutto sommato timido) intervento 
della Corte Costituzionale francese, che come vedremo ha parzialmente ridisegnato i confini 
dell’esimente umanitaria d’oltralpe. 

Scopo del presente contributo è dimostrare che – a dispetto della scarsa rilevanza finora 
assunta dalla questione nel panorama della letteratura giuridica e delle aule giudiziarie eu-
ropee – la disciplina penale del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare risulta nel suo 
complesso affetta da vizi di illegittimità suscettibili di essere sanzionati da parte delle com-
petenti giurisdizioni superiori. L’attenzione verrà concentrata, anzitutto, sui profili di incosti-
tuzionalità dell’art. 12 del testo unico immigrazione, ossia della disposizione che, nel nostro 
ordinamento, dà fedelmente attuazione agli obblighi di incriminazione dettati dal Facilitators 
package, elevando a reato gli “atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso” di stranieri nel 
territorio italiano o di altro Stato, e prevedendo il dolo specifico di profitto (o di sfruttamento) 
soltanto come circostanza aggravante21 (v. infra, par. nn. 4 e 5). In secondo luogo, volgendo lo 
sguardo a monte, si metteranno in luce i profili di contrasto tra lo stesso Facilitators package 
(e dunque anche le norme nazionali attuative dello stesso) e la Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE, esplorando la possibilità di portarli all’attenzione della Corte di Giustizia attraverso 
lo strumento del rinvio pregiudiziale, senza trascurare la questione della “doppia pregiudiziali-

18  L’espressione, oggi ampiamente utilizzata a tutti i livelli (accademico, politico, società civile) compare già in un rapporto pubblicato nel 2009 
dall’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l ’Homme intitolato “Délit de solidarité: Stigmatisation, répression et intimidation des 
défenseurs des droits des migrants” (www.fidh.org/IMG/pdf/obsfra11062009.pdf, accesso 15 settembre 2020).
19  Si insiste, in particolare, sulla necessità di introdurre le finalità di ingiusto profitto, o comunque di sfruttamento della condizione di 
debolezza dei migranti, tra gli elementi dell’illecito, nonché sulla previsione dell’obbligo (anziché della mera facoltà) di prevedere una clausola 
di esclusione della punibilità per le condotte umanitarie. Cfr., con sfumature diverse, Basaran (2014), p. 386-387; Landry (2016), p. 19-23; 
Carrera et al. (2018), pp. 109-112; Escobar Veas (2018), p. 120; Mitsilegas (2019), p. 85; Spena (2019b), pp. 163.
20  In questo senso v. Spena (2019b), p. 163; scettico rispetto alla percorribilità della strada delle riforme anche Masera (2019), p. 36. Sul punto 
si tornerà anche nelle conclusioni del presente lavoro.
21  L’art. 12, comma 1 t.u. imm. recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente 
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti 
a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di 
residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona”. Il comma 2 contiene 
la versione italiana dell’esimente umanitaria: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato 
le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti 
nel territorio dello Stato”. Il comma 3 contiene una serie di ipotesi aggravate, relative al numero di persone coinvolte (autori o migranti), 
all’esposizione dei migranti a pericolo per la vita o l’incolumità, alla sottoposizione degli stessi a trattamenti inumani e degradanti, all’utilizzo 
di documenti contraffatti o di vettori internazionali o ancora al possesso di armi o esplosivi. Giova segnalare sin d’ora che a favore della 
(problematica) qualificazione di tali ipotesi in termini di mere circostanze aggravanti si sono recentemente espresse le Sezioni Unite: Cass. 
pen., sez. un., 21 giugno 2018, n. 40982, Mizanur, CED 273937, in Dir. pen. proc., 2019, 484, con nota (parzialmente critica) di Basile (2019). 
Il comma 3-ter prevede due ulteriori aggravanti ad effetto speciale basate sul dolo specifico, rispettivamente, di sfruttamento e di profitto, 
anche indiretto. I commi 5 e 5-bis contemplano, rispettivamente, l’ipotesi di favoreggiamento della permanenza irregolare e di dazione di 
alloggio o cessione di immobile, entrambe costruite come reati a dolo specifico di ingiusto profitto.

2.

http://www.fidh.org/IMG/pdf/obsfra11062009.pdf
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tà” innescata dal simultaneo contrasto dell’art. 12 t.u. imm. con la Costituzione e la Carta UE 
(par. nn. 6 e 7). Prima di addentrarsi in questa disamina in punto di diritto, conviene peraltro 
soffermare l’attenzione sulla dimensione pratica che, ad oggi, ha assunto in Europa il proble-
ma della c.d. criminalizzazione della solidarietà nei confronti di migranti e richiedenti asilo. A 
questo scopo sono dedicate le osservazioni del prossimo paragrafo. 

La dimensione prasseologica della “criminalizzazione della 
solidarietà” in Italia ed in Europa.

Il problema della “criminalizzazione della solidarietà” ha acquistato negli ultimi anni at-
tenzione crescente tra le voci della politica, dell’accademia e della società civile che si sono 
mostrate maggiormente critiche nei confronti del tentativo, da parte di Governi e uffici giu-
diziari, di porre un freno all’immigrazione irregolare (anche) ostacolando comportamenti ed 
iniziative a sfondo – appunto – solidaristico nei confronti di migranti e richiedenti asilo. Seb-
bene il problema presenti molteplici sfaccettature, che vanno al di là dei procedimenti penali 
per favoreggiamento di ingressi irregolari22, è su questi ultimi che si concentrerà l’attenzione 
nel prosieguo, in linea con l’ambito dell’indagine del presente lavoro.

La trattazione avrà ad oggetto, principalmente, la casistica italiana, nella prospettiva di il-
lustrare i profili applicativi della norma incriminatrice che dà attuazione al Facilitators package 
nel nostro ordinamento (il già richiamato art. 12 t.u. imm.). Lo sguardo verrà altresì rivolto 
all’ordinamento francese, dove la normativa nazionale, pure fedelmente attuativa del “pacchet-
to”, ha di recente subìto un ridimensionamento per mano del Conseil Constitutionnel.

La criminalizzazione dei soccorsi in mare: la casistica italiana sulle 
attività di search and rescue delle organizzazioni non governative.

La casistica sui soccorsi in mare operati a favore dei c.d. “boat migrants”23 da organizzazioni 
non governative (quali Medici senza frontiere, Save the Children, Jugend Rettet, Proactiva Open 
Arms, Sea Watch, Sea Eye), o da altre realtà promananti dalla società civile (come l’associazione 
italiana Mediterranea Saving Humans e la missione umanitaria finanziata dall’artista Banksy), 
è certamente quella che finora, almeno in Italia, ha suscitato maggiore attenzione e generato 
le più accese discussioni. In effetti, i nodi problematici che circondano questi casi rappresen-
tano, per così dire, la quintessenza del conflitto tra ragioni di Stato e ragioni di umanità che 
attraversa la materia in esame24: su un fronte si stagliano i pericoli per la vita connessi all’at-
traversamento del Mediterraneo a bordo di imbarcazioni di fortuna, nonché l’antico dovere di 
soccorrere e condurre in salvo sulla terraferma chiunque si trovi in balia dei flutti25; sul fron-
te opposto si profila l’intramontabile spettro dell’invasione dal Nordafrica (particolarmente 
temuta, per ragioni geografiche, nel nostro Paese), arricchito dalla narrazione (smentita dai 

22  Specialmente nella letteratura straniera, il concetto di “criminalizzazione” viene spesso utilizzato, insieme a quello di “policing”, per richiamare 
un coacervo eterogeneo di misure penali, para-penali ed amministrative utilizzate per reprimere la solidarietà nei confronti degli stranieri, 
nonché le narrazioni, spesso distorte, che vi fanno da sottofondo. In questo senso v. ad esempio Carrera et al. (2019), p. 5. 
23  Per un inquadramento del fenomeno dell’immigrazione irregolare via mare, v. Trevisanut (2012), pp. 1 ss.; Scovazzi et al. (2016).
24  Per una originale lettura di queste vicende in termini di conflitto tra approccio “stato-centrico” e approccio “cosmopolita”, v. De Sena, 
Starita (2019).
25  L’obbligo di soccorso in mare costituisce una norma consuetudinaria, oggi codificata in diverse Convenzioni di diritto internazionale, dalle 
quali discende altresì l’obbligo per gli Stati costieri di cooperare affinché le persone tratte in salvo siano sbarcate il prima possibile presso un 
porto sicuro. Per una trattazione esaustiva di queste tematiche si vedano De Vittor, Starita (2019); Turrini (2019); Papanicolopulu 
(2018), pp. 159-208; Papanicolopulu (2019); nonché, nella specifica prospettiva dei soccorsi a favore dei migranti lungo le rotte del 
Mediterraneo, le Raccomandazioni del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Vite Salvate. Diritti Protetti. Colmare le lacune 
in materia di protezione dei rifugiati e migranti nel Mediterraneo, giugno 2019. Le principali fonti pattizie, richiamate dai citati contributi e 
dalla casistica che ci si accinge ad illustrare, sono l’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritto del mare, c.d. UNCLOS, stipulata 
a Montego Bay nel 1982 e recepita dall’Italia dalla legge n. 689 del 1994; il capitolo V, Regolamento 33 par. 1 della Convenzione per la 
salvaguardia della vita umana in mare, c.d. SOLAS-Safety of Life at Sea, stipulata a Londra nel 1974 e ratificata dall’Italia con legge n. 313 del 
1980; il capitolo 1.3.2 dell’Allegato alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, c.d. SAR, stipulata ad Amburgo 
del 1979 e resa esecutiva dall’Italia con la legge n. 147 del 1989, nonché con il D.P.R. n. 662 del 1994. 
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dati26, oltre che dalla logica27, ma comunque difficile da estirpare) secondo cui la presenza di 
natanti pronti a prestare soccorso finisce per incoraggiare le partenze dei migranti, con con-
seguente necessità di “chiudere i porti”28 e perseguire (anche) penalmente chiunque si faccia 
promotore di abusivi canali di immigrazione irregolare.

Ad incrementare la complessità delle questioni che ci si accinge ad illustrare vi è, come 
vedremo, la cornice di diritto internazionale nella quale si inseriscono, afflitta da vecchi e nuovi 
nodi da sciogliere – in primis la determinazione del place of safety dove sbarcare i naufraghi – a 
cavallo tra l’esegesi di norme pattizie (e relative linee guida), da un lato, e valutazioni di ordine 
prettamente politico, dall’altro lato.

Premesso che, al momento in cui si scrive, non vi sono ancora stati rinvii a giudizio, una 
serie di decisioni intervenute in fase di indagini consentono di tracciare un quadro provvisorio 
degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Il nodo della tipicità.
Finora, a fronte di condotte consistite nel salvataggio di stranieri irregolari durante nau-

fragi, o comunque nel loro recupero da imbarcazioni precarie e sovraccariche, e nella loro 
successiva conduzione presso un porto sicuro situato lungo le coste italiane, la giurisprudenza 
ha sostanzialmente dato per scontata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del 
delitto di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare (art. 12 t.u. imm.), concentrando l’at-
tenzione sull’eventuale ricorrenza di cause di giustificazione (v. infra). 

Tale approccio, per un verso, appare in linea con la formulazione della norma incriminatri-
ce29: essa è infatti concepita – in linea con gli obblighi di incriminazione di cui al Facilitators 
package – per attrarre nel proprio ambito di applicazione qualunque condotta idonea a procu-
rare l’ingresso di stranieri privi di titolo, senza il filtro del dolo specifico di ingiusto profitto o 
di sfruttamento (che costituiscono mere circostanze aggravanti)30. Parte della dottrina, nondi-
meno, sostiene che, procedendo ad una corretta interpretazione delle fonti internazionali ap-
plicabili alla specifica materia dei soccorsi in mare, la sussistenza del reato in parola dovrebbe 
essere esclusa, a monte, proprio sul terreno della tipicità, segnatamente facendo leva sul difetto 
del presupposto di illiceità speciale (“illegalmente”) che contribuisce a perimetrarla. 

In base un primo orientamento, in particolare, la condotta non potrebbe essere conside-
rata “illegale” ogniqualvolta l’attività di soccorso sia caratterizzata dalla «costante ricerca di un 
dialogo con le autorità», nel senso che la nave soccorritrice, anche nella fase della ricerca del 
porto dove sbarcare, «tiene informati i Mrcc competenti, richiede loro indicazioni, interagisce con 
essi»31. In siffatte condizioni, quando cioè il trasferimento in Italia avviene «alla luce del sole», 
gli stranieri non vengono sottratti ai controlli di frontiera, perché anzi l’operazione mira ad 
affidarli allo Stato affinché si faccia carico della prima accoglienza e delle successive operazioni 
di identificazione, ricezione della eventuale domanda di asilo ecc. Non viene dunque messa 
a repentaglio l’integrità dei confini, bensì tutt’al più l’interesse dello Stato a non farsi carico 
da solo dell’accoglienza; interesse tuttavia che – al di là della sua meritevolezza – non rientra 
nell’oggettività giuridica dell’art. 12 t.u. imm. 32

26  Cfr. Steinhilper, Gruijters (2017), i quali concludono la loro analisi (basata sul confronto tra i numeri degli sbarchi, da un lato, e la 
maggiore o minore presenza di ONG pronte ad intervenire lungo la rotta del Mediterraneo centrale, dall’altro) con la seguente, lapidaria, 
constatazione: «these results strongly suggest that SAR operations reduce mortality risks (or conversely, the absence of SAR operations leads to more 
deaths), and has little or no effect on the number of arrivals»; ad analoghe conclusioni perviene, più di recente, anche l’ampio e documentato studio 
condotto da Cusumano, Villa (2019).
27  Particolarmente efficaci, sul punto, Militello, Spena (2015b), p. 2: «L’idea che ridurre l ’area di operatività delle azioni di salvataggio possa 
raggiungere l ’equilibrio fra esigenza di tutela delle vite umane in gioco e gli avvertiti bisogni di controllo e contenimento del fenomeno appare, più che 
ipocrita, anche piuttosto ingenua: non solo infatti è disposta a concedere alla tutela delle persone solo lo spazio disegnato dai bisogni di controllo, ma anche 
trascura le reali cause strutturali del fenomeno migratorio, i divari strutturali nella qualità della vita e nelle prospettive di reddito fra i diversi popoli, 
le quali permangono indifferenti alla linea di intervento delle operazioni di search and rescue».
28  Sulla c.d. politica dei porti chiusi, cfr. Cancellaro (2020); Gennari, Cecchini e Crescini (2020).
29  Per una sintetica ricostruzione della struttura dell’art. 12 t.u. imm., v. supra, nota n. 21; per l’analisi delle numerose questioni esegetiche 
sollevate dalla disposizione, cfr. Caputo (2012), p. 43 ss.; Curi (2020), pp. 137 ss.; nonché, volendo, Zirulia (2020b).
30  Ritiene che nei casi di soccorso in mare sussista la tipicità del reato di favoreggiamento dell’ingresso (e che la liceità di tali condotte vada 
individuata sul piano delle cause di giustificazione), Masera (2019), p. 31-32. 
31  Spena (2019a), p. 1902; nello stesso senso Bernardi (2018), p. 138-139; De Vittor (2018), p. 452. Cenni in tal senso anche in Patarnello 
(2018).
32  Spena (2019a), p. 1903-1904; Bernardi (2018), ibid. 
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Secondo una diversa impostazione, il carattere “illegale” dell’ingresso dovrebbe essere 
escluso, più in radice, in virtù della qualificazione delle persone soccorse come “naufraghi”33. 
Tale conclusione trova fondamento normativo nella disciplina di diritto internazionale che 
impone espressamente di valutare le c.d. “non-SAR issues” (ossia le questioni non attinenti 
all’operazione di search and rescue, incluse quelle amministrative relative alla posizione migra-
toria) soltanto una volta che le persone siano state trasferite presso un porto sicuro, a sua volta 
da determinarsi tenendo conto dell’esigenza di tutelare i diritti fondamentali delle persone 
coinvolte34. In questa prospettiva, la conduzione dei naufraghi nel territorio nazionale costitu-
isce un’operazione al contempo doverosa (per il diritto internazionale) e neutra (per le norme 
interne sull’immigrazione)35; ciò anche a prescindere – qui si colloca la principale differenza 
con la tesi precedente – dall’instaurazione di un proficuo dialogo con le autorità italiane di 
frontiera, talvolta mancante in ragione della riluttanza manifestata da queste ultime a rispon-
dere alle richieste di indicazione di un porto sicuro dove attraccare36.

Il nodo dell’antigiuridicità, tra adempimento del dovere e stato di 
necessità.

Come già accennato, l’attenzione del formante giurisprudenziale in materia è stata finora 
assorbita dalla verifica in ordine alla sussistenza degli estremi di cause di giustificazione, sul 
presupposto (dato per lo più per implicito) che qualunque condotta idonea a procurare l’in-
gresso sul territorio di stranieri sans papiers integri di per sé il fatto tipico del delitto di cui 
all’art. 12 t.u. imm. 

a) Prima della stagione della “criminalizzazione delle ONG”: alcuni precedenti significativi. 
Il tema in esame, per vero, era già emerso prima che iniziasse la stagione della sistematica 
criminalizzazione delle ONG impegnate in attività di search and rescue. Nel 2010, anzitutto, 
una (isolata) sentenza di merito era intervenuta sul caso – non privo di eco mediatica – del 
trasporto in Italia di trentasette richiedenti asilo tratti in salvo in acque internazionali da 
una nave tedesca (la Cap Anamur) impegnata nel trasporto di materiale umanitario desti-
nato all’Iraq37. L’accusa di favoreggiamento a carico del comandante della nave e di altri due 
membri della missione era collegata ad alcuni aspetti inizialmente poco chiari delle loro con-
dotte, in considerazione dei quali le autorità italiane avevano sospettato che l’organizzazione 
umanitaria avesse voluto approfittare dell’occasione del salvataggio per favorire il progetto 
migratorio degli stranieri coinvolti e trarne un ritorno di immagine38. Il Tribunale di Agri-
gento, tuttavia, dopo avere sgombrato il campo dai sospetti di manovre fraudolente39, aveva 

33  Pitea, Zirulia (2019).
34  Cfr. Turrini (2019), p. 32.
35  In particolare, il capitolo 2.1.10 dell’Allegato alla Convenzione SAR stabilisce che l’assistenza viene fornita ad ogni persona in pericolo 
“senza tener conto della nazionalità o dello status di detta persona, né delle circostanze nelle quali è stata trovata”. La previsione è integrata 
dalle Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, adottate dal Maritime Safety Committee con risoluzione MSC 167/78 del 20 maggio 
2004 (disponibile su www.imo.org), secondo cui “if survivor status or other non-SAR matters need to be resolved, the appropriate authorities can 
often handle these matters once the survivors have been delivered to a place of safety” (6.19); “screening and status assessment of rescued persons that 
go beyond rendering assistance to persons in distress should not be allowed to hinder the provision of such assistance or unduly delay disembarkation of 
survivors from the assisting ship” (6.20).
36  Cfr. Gradoni, Pasquet (2019); Carrera, Cortinovis (2019). Cfr. anche i continui aggiornamenti sui dinieghi o ritardi di sbarco forniti 
dal European Council on Refugees and Exiles (ECRE): www.ecre.org/news/news.
37  Tribunale di Agrigento, I sez. penale, 7 ottobre 2009 (dep. 15 febbraio 2010). Il natante in difficoltà era stato avvistato il 20 giugno 2004 
lungo la rotta tra Malta ed il Golfo di Aqaba. A bordo vi erano 37 persone (sedicenti sudanesi, poi rivelatisi nigeriani e ghanesi), che il 
comandante della Cap Anamur aveva trasferito sulla propria imbarcazione. La vicenda si era conclusa soltanto il 12 luglio, con l’autorizzazione 
allo sbarco dei naufraghi a Porto Empedocle, seguito dall’arresto degli imputati (comandante, primo ufficiale e presidente dell’omonima 
organizzazione) e dal sequestro della Cap Anamur per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. 
38  Il comandante della Cap Anamur non aveva comunicato la destinazione finale della rotta; aveva sostato in maniera sospetta in acque 
internazionali, come se stesse “pattugliando” l’area in attesa di natanti in difficoltà da soccorrere; infine, aveva ritardato di dieci giorni la 
comunicazione dell’avvenuto soccorso e la relativa richiesta di un porto all’Italia, periodo durante il quale aveva anche sostato nei pressi delle 
acque maltesi, senza tuttavia informare le autorità locali della presenza dei naufraghi a bordo.
39  Tutti gli elementi di fatto giudicati “sospetti” dall’accusa trovavano, secondo il Tribunale, una plausibile spiegazione alternativa a quella di 
favorire l’immigrazione irregolare: l’omessa comunicazione della destinazione era dovuta a ragioni di sicurezza, considerata la situazione di 
guerriglia nelle zone di destinazione delle merci trasportate; gli stazionamenti non erano finalizzati al “pattugliamento” (finalità che peraltro, 
sottolinea il giudice, non avrebbe di per sé escluso la sussistenza dell’adempimento del dovere di soccorso) bensì all’esigenza di effettuare prove 
tecniche “a freddo” successive ad un intervento di manutenzione eseguito a Malta; l’intempestiva comunicazione dell’avvenuto salvataggio 
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ritenuto che gli imputati avessero agito in adempimento del dovere di soccorso in mare, tanto 
nella fase del recupero dei migranti, i quali si trovavano in condizioni di pericolo (“distress”)40; 
quanto in quella successiva del loro trasporto in Italia. Rispetto a quest’ultima il Tribunale 
aveva affermato, all’esito della ricostruzione della rilevante disciplina di diritto internazionale, 
e in particolare richiamando la Convenzione SAR ed i “Principi-guida sul trattamento delle 
persone salvate in mare” adottati nel 2004 dall’International Maritime Organisation41, che le 
operazioni di soccorso non possono considerarsi concluse a bordo della nave soccorritrice42 e 
che l’individuazione del porto sicuro è un’operazione da compiersi caso per caso, sulla base non 
solo della vicinanza geografica ma anche delle garanzie offerte sul fronte della tutela dei diritti 
fondamentali dei naufraghi43, ragione per cui la scelta di escludere l’attracco in Libia o a Malta 
doveva (nel caso di specie) considerarsi legittima44.

Alcuni anni dopo, intervenendo in un caso in cui gli imputati non erano i soccorritori che 
avevano tratto in salvo i migranti in acque internazionali e li avevano trasportati in Italia, bensì 
i trafficanti “scafisiti” che erano stati trovati a bordo del natante soccorso, la Corte di Cassazio-
ne – chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità della legge penale italiana – aveva affermato che 
l’intervento dei soccorritori era da ritenersi un elemento “previsto e voluto” dell’iter criminis, 
tale dunque da rendere imputabili agli scafisti anche le condotte materialmente realizzate in 
Italia dai soccorritori, secondo lo schema dell’autorìa mediata di cui all’art. 54 c.p.45 Proprio il 
riferimento a tale disposizione codicistica aveva portato la stessa pronuncia ad affermare – a 
titolo peraltro di obiter dictum – che le condotte dei soccorritori erano da considerarsi coperte 
dallo stato di necessità. Siffatta impostazione, invero non priva di profili di criticità relativa-
mente al richiamo allo schema dell’autorìa mediata46, è stata successivamente confermata da 
ulteriori pronunce di legittimità aventi ad oggetto analoghe vicende, le quali hanno pure inci-
dentalmente ribadito la rilevanza scriminante dell’art. 54 c.p. a favore dei soccorritori.

All’interno di questo (scarno) panorama giurisprudenziale, dove la liceità delle condotte 
dei soccorritori è pacifica ma al contempo “contesa” tra gli artt. 51 e 54 del codice penale, si 
inserisce la casistica che più direttamente ci occupa in questa sede.

b) I procedimenti per favoreggiamento dell ’immigrazione irregolare avviati nei confronti delle 
ONG soccorritrici47. Procedendo in ordine cronologico, la decisione che inaugura l’attuale sta-

alle autorità, che in effetti aveva costituito un’irregolarità, si spiegava con il prolungato tentativo, in contatto con la sede dell’organizzazione 
a Colonia, di verificare l’effettiva provenienza dei migranti e di risolvere la questione della loro destinazione, il tutto «verosimilmente al fine di 
dare lustro al comitato Cap Anamur nell ’ambito della finalità umanitaria che caratterizzava l ’organizzazione».
40  Ai sensi dell’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, il “distress” (“pericolo” nella versione italiana allegata alle 
legge di ratifica n. 689 del 1994) costituisce presupposto dell’obbligo di intervento a carico degli Stati e dei comandanti delle navi. Per alcuni 
imprescindibili riferimenti alla dottrina internazionalistica, v. supra, nota n. 25.
41  È la Convenzione SAR, in particolare, a prevedere che la fase dello sbarco delle persone tratte in salvo costituisca parte integrante di 
qualunque operazione di soccorso: il cap. 1.3.2. dell’Allegato definisce infatti il salvataggio come attività “destinata a recuperare le persone in 
pericolo ed a prodigare loro le prime cure mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno ed a trasportarle in un luogo sicuro”. Quest’ultimo, 
in base alle già menzionate Guidelines on the Treatment of Persons Rescued at Sea, adottate dal Maritime Safety Committee nel 2004, può solo 
provvisoriamente coincidere con la nave che ha operato il soccorso, ovvero altra imbarcazione idonea, dovendosi l’operazione necessariamente 
concludere, entro un tempo ragionevole, sulla terraferma (nn. 6.13 e 6.14).
42  Si riporta il passaggio rilevante: «secondo l ’interpretazione delle norme internazionali sopra richiamate sorretta anche da argomentazioni di senso 
comune, la nave soccorritrice costituisce un luogo puramente provvisorio di salvataggio in quanto le persone tratte in salvo debbono essere condotte in 
un luogo (sicuro) della terraferma e la nave soccorritrice deve essere, al contempo, sollevata dall ’incombenza di tenere a bordo i naufraghi non appena 
possono essere intraprese soluzioni alternative».
43  All’interno delle Guidelines dell’MSC è altresì rinvenibile la nozione di place of safety richiamata dal Tribunale di Agrigento: “a location where 
rescue operations are considered to terminate. It is also a place where the survivors’ safety of life is no longer threatened and where their basic human 
needs (such as food, shelter and medical needs) can be met” (punto n. 6.12). Sulla ripartizione degli obblighi tra Stati e comandanti, v. De vittor, 
Starita (2019); sui criteri di determinazione del POS, v. Turrini (2019).
44  Il Tribunale aveva valorizzato il fatto che il comandante avesse tenuto in considerazione, da un lato, le violazioni dei diritti fondamentali 
sistematicamente perpetrate in Libia nei confronti dei migranti; dall’altro, le criticità in punto di garanzie procedurali e condizioni materiali 
di vita di cui soffriva il sistema maltese di trattenimento amministrativo di stranieri irregolari, corroborate da attendibili rapporti istituzionali.
45  Cass. pen., sez. I, 28.2.2014, n. 14510; Cass. pen., sez. I, 23.5.2014, n. 36052, Arabi, CED 260040; Cass. pen., sez. I, 16.3.2018, n. 29832.
46  Cfr. Bernardi (2018), p. 138, che correttamente rileva come la condotta dei trafficanti non è riconducibile al paradigma della “minaccia” 
di cui all’art. 54, comma 3; secondo Orlando (2018), pp. 152-156, allo stesso risultato (applicabilità della legge penale italiana) si potrebbe 
pervenire attraverso la disciplina del concorso di persone. Per vero, alcune successive pronunce hanno fondato la ricostruzione dell’autoria 
mediata sul paradigma di cui all’art. 48 c.p. (pur non rinunciando a considerare la condotta dei soccorritori “scriminata” ai sensi dell’art. 54): 
cfr. Cass. pen., sez. I, 8.4.2015, n. 20503, Iben Massaoud, CED 263670; Cass. pen., sez. I, 24.1.2019, n. 12619, Chidokwe, CED 276173. 
Anche questa soluzione appare tuttavia criticabile, poiché, salvo forzature linguistiche, le vicende in esame non presuppongono alcun “errore” 
determinato dall’altrui “inganno”. Sul tema v. anche Trapasso (2017), p. 583 ss.
47  Per uno sguardo d’insieme sulla casistica di seguito esaminata e sullo sfondo geopolitico nel quale si colloca, cfr., dalla prospettiva penalistica, 
Masera (2018), Masera (2019), Spena (2019a); Ruggiero (2020), Rossi (2020); dalla prospettiva internazionalistica, Papanicolopulu 
(2017), Papanicolopulu (2019); Bevilacqua (2019).
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gione della “criminalizzazione delle ONG” è rappresentata dalla convalida del sequestro della 
nave Juventa disposta dal GIP di Trapani nel 201748. In base alla ricostruzione accusatoria, 
accolta dal GIP, in più occasioni tra il 2016 ed il 2017 l’equipaggio dell’ONG Jugend Rettet 
non si sarebbe limitato a prestare soccorso a stranieri in pericolo, bensì avrebbe intrattenuto 
rapporti con i trafficanti, concordando con loro la “consegna” dei migranti e restituendo i 
barconi affinché potessero essere utilizzati per successivi trasporti. A fronte di tali emergenze, 
il GIP ha ritenuto che le condotte precedenti e successive ai salvataggi in senso stretto non 
potessero ricadere nello spettro applicativo della disciplina internazionale sui soccorsi in mare, 
e di riflesso non potessero considerarsi scriminate ai sensi dell’art. 51 c.p. 

Giova peraltro osservare come la ricostruzione in punto di fatto sulla quale si regge il 
sequestro della Juventa sia stata oggetto di penetranti e documentate critiche49, che forse con-
tribuiscono a spiegare perché il procedimento si trovi da tempo in fase di stallo: a distanza di 
tre anni dal sequestro, infatti, ancora non vi è stata né richiesta di archiviazione né di rinvio a 
giudizio. 

Una situazione sostanzialmente speculare emerge con riguardo al caso della nave soccor-
ritrice Open Arms: sebbene il GIP di Ragusa non ne abbia convalidato il sequestro, ritenendo 
che l’equipaggio avesse agito in stato di necessità50, la Procura ha comunque chiesto il rinvio a 
giudizio del comandante e della capo missione. Ma procediamo con ordine. I fatti risalgono al 
15 marzo 2018, quando la Open Arms, ricevuta notizia dal MRCC italiano (Maritime Rescue 
Coordination Centre) della presenza di alcuni gommoni in difficoltà, si era diretta sul luogo 
dell’evento ed aveva recuperato oltre 200 migranti, nonostante lo stesso MRCC avesse nel 
frattempo ordinato di cedere il passo alle motovedette libiche in arrivo. Dopo alcuni momenti 
di tensione con la guardia costiera di Tripoli, la ONG aveva fatto rotta prima verso Malta e 
poi verso l’Italia, ottenendo il 17 giugno l’autorizzazione allo sbarco presso Pozzallo. Poiché 
la Procura aveva ravvisato, oltre agli estremi del favoreggiamento, anche quelli dell’associazio-
ne per delinquere, la competenza territoriale si era inizialmente radicata presso il Tribunale 
distrettuale di Catania, dove il GIP aveva convalidato il sequestro per il delitto di cui all’art. 
12 t.u. imm., escludendo la ricorrenza di qualsivoglia causa di giustificazione51: non l’adempi-
mento del dovere, in quanto l’avere ignorato gli ordini delle autorità italiane e l’avere interfe-
rito con l’attività di quelle libiche integravano violazioni di quel “Codice di condotta”, firmato 
da Open Arms, che doveva considerarsi «appendice» della disciplina di diritto del mare52; non 
lo stato di necessità, in quanto l’imminente arrivo dei libici aveva comportato il venire meno 
dell’attualità del pericolo di naufragio; non, infine, la scriminante umanitaria di cui all’art. 12 
comma 2 t.u. imm., il cui ambito di applicazione è testualmente limitato alle attività realizzate 
a beneficio di migranti irregolari già presenti sul territorio. Il giudice catanese, peraltro, aveva 
escluso il fumus del reato di cui all’art. 416 c.p., disponendo di conseguenza il trasferimento 
degli atti al GIP di Ragusa, divenuto competente per territorio. Quest’ultimo, con la decisione 
già richiamata, ha da un lato confermato il giudizio sull’assenza dei presupposti dell’adem-
pimento del dovere di soccorso, ancorché per ragioni diverse da quelle espresse dal collega 
catanese, e segnatamente perché al momento dell’intervento di Open Arms «i gommoni erano sì 
sovraccarichi, ma in buono stato di galleggiabilità, e le condizioni meteo erano buone»; dall’altro lato, 
ha ritenuto che proprio l’annunciato arrivo della guardia costiera libica, la quale avrebbe ri-
condotto i migranti nei centri di detenzione dove si consumano indicibili violenze, integrasse 
un “pericolo attuale di un danno grave alla persona”53, con conseguente liceità dell’operazione 

48  GIP Trapani, decreto 2.8.2017, in Questione Giustizia, 18.9.2017, con nota di Barberini (2017). L’ordinanza è stata confermata dal 
Tribunale di riesame, con provvedimento inedito.
49  Cfr. la contro-indagine effettuata dal centro di ricerca Forensic Architecture (Goldsmiths University of London): www.blamingtherescuers.
org/iuventa.
50  GIP Ragusa, decreto 16.4.2018, in Questione Giustizia, 19.4.2018, con nota di Patarnello (2018). Il dissequestro è stato successivamente 
confermato dal Tribunale del riesame, con pronuncia inedita.
51  GIP Catania, decreto 27.3.2018, in Questione Giustizia, 31.3.2018, con nota di Perelli (2018).
52  Il “Codice di condotta per le ONG impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare” è stato stilato dal Governo italiano, 
con il sostegno dei Ministri dell’Interno UE riunitisi a Tallinn il 6 luglio 2017, e proposto per la sottoscrizione alle Organizzazioni non 
governative. Il documento, la cui natura giuridica è controversa (cfr. Papanicolopulu (2017), p. 25) prevede, tra l’altro, che gli equipaggi delle 
ONG si impegnino “a non entrare nelle acque territoriali libiche, salvo in situazione di grave e imminente pericolo che richiedano assistenza 
immediata, e a non ostacolare l’attività di Search and Rescue (SAR) da parte della Guardia costiera libica”.
53  La pronuncia cita, in particolare, un rapporto di Amnesty International del 2017, nonché il documento conclusivo della Commissione 
Difesa del Senato della Repubblica, dello stesso anno, sull’indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi 
migratori nel Mediterraneo e sull’impatto dell’attività delle organizzazioni non governative, dai quali emerge che le persone sono «trattenute 
in strutture di detenzione in condizioni di sovraffollamento, senza accesso a cure mediche e ad un’adeguata alimentazione, e sottoposte a maltrattamenti, 

http://www.blamingtherescuers.org/iuventa
http://www.blamingtherescuers.org/iuventa
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di recupero e di conduzione delle persone coinvolte in un logo che rispondesse alle caratteri-
stiche del “porto sicuro”. 

Al di là del condivisibile esito decisionale, e della parimenti condivisibile integrazione della 
nozione di place of safety con il requisito del rispetto dei diritti fondamentali54, la decisione non 
convince fino in fondo laddove ritiene assente, nel caso concreto, il presupposto del pericolo 
(“distress”). Invero, un’esegesi del concetto più aderente alla finalità di garantire la massima 
tutela possibile della vita in mare porta a ritenerlo integrato non solo quando le persone sono 
già in acqua, e nemmeno quando il natante sia in procinto di affondare, bensì in tutti i casi in 
cui le condizioni di sicurezza della navigazione siano gravemente deficitarie, come struttural-
mente accade per i migranti che tentano di raggiungere clandestinamente le coste europee55.

Infine, nell’ultimo biennio, le Procure di Palermo e Agrigento hanno chiesto ed ottenuto 
l’archiviazione di due procedimenti per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare avvia-
ti a seguito di operazioni di soccorso riconducibili, rispettivamente, all’ONG Sea Watch ed 
all’associazione Mediterranea56. Entrambe le richieste, integralmente richiamate dai decreti 
di archiviazione, hanno ritenuto sussistenti tanto gli estremi dell’adempimento del dovere di 
soccorso in mare, quanto quelli dello stato di necessità. Le Procure hanno anzitutto ritenuto 
che il presupposto del “distress” dovesse ritenersi integrato a fronte delle circostanze di fatto 
in cui, in entrambe le vicende, erano stati trovati i migranti (imbarcazioni sovraccariche e 
strutturalmente inadeguate a percorrere la traversata, assenza di strumentazione e personale 
competente a bordo, passeggeri privi di giubbotti di salvataggio, e via dicendo57). Con rife-
rimento alla successiva conduzione dei naufraghi presso un porto sicuro, le Procure hanno 
ribadito che, alla luce delle rilevanti fonti pattizie, si tratta di un’attività inscindibile dall’ope-
razione di salvataggio in senso stretto, come tale oggetto del medesimo obbligo58. Inoltre – e 
soprattutto – hanno insistito sul fatto che all’individuazione del POS debbano contribuire non 
solo gli Stati costieri, nel quadro dell’obbligo di coordinamento e cooperazione pure fissato dal 
diritto internazionale, ma anche il comandante della nave soccorritrice, in quanto soggetto che 
si trova nella posizione migliore per valutare, sulla base delle sue competenze professionali, la 
situazione a bordo, le condizioni atmosferiche e ogni altro elemento che possa essere plausi-
bilmente valorizzato nella prospettiva di tutelare la vita, la sicurezza ed i diritti fondamentali 
delle persone coinvolte59. Anche sotto questo profilo, le richieste di archiviazione hanno giu-

stupri e lavori forzati». Le sistematiche violenze perpetrate nei campi libici nei confronti di migranti detenuti sono state accertate anche dalle 
sentenze italiane che hanno condannato alcuni degli aguzzini, giunti a loro volta sul territorio come migranti irregolari, per reati di sequestro 
di persona, omicidio, violenza sessuale, nonché, da ultimo, tortura ex art. 613-bis c.p.: cfr. Mentasti (2020), anche per ulteriori riferimenti.
54  Lo sottolinea De Vittor (2018), p. 448, cui si rinvia anche per una dettagliata contestualizzazione della pronuncia nella rilevante disciplina 
di diritto internazionale.
55  In questo senso, v. ancora le Raccomandazioni del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa (Vite salvate, diritti protetti, 
cit.): «Le imbarcazioni che trasportano rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono invariabilmente sovraffollate, inadatte a lunghi viaggi, soprattutto 
in caso di mare mosso, e non hanno generalmente un equipaggio competente né attrezzature per la navigazione. Di conseguenza, tali imbarcazioni 
dovrebbero essere considerate in pericolo [“distress” nel testo inglese della raccomandazione] dal momento stesso in cui iniziano il loro viaggio» (p. 
24). A sostegno di tale conclusione, le stesse Raccomandazioni richiamano il Regolamento (UE) 656/2014, recante norme per la sorveglianza 
delle frontiere marittime esterne coordinata da Frontex. Pur trattandosi di una disciplina rivolta agli Stati, in essa si rinvengo chiari riferimenti 
normativi in ordine agli indici che consentono di stabilire se un’imbarcazione ha bisogno di aiuto (art. 9, par. 2, lett. f ): la richiesta di assistenza 
(unico fattore espressamente definito come non decisivo); la navigabilità del natante; il numero di persone a bordo rispetto al tipo di natante 
ed alle condizioni in cui si trova; la disponibilità di sufficienti scorte di cibo, acqua e carburante; la presenza di un equipaggio qualificato, di 
un comandante, di dispositivi di sicurezza e apparecchiature di navigazione e comunicazione; la presenza a bordo di persone che necessitano 
assistenza medica urgente, di donne in stato di gravidanza o bambini, nonché le condizioni metereologiche e marine.
56  Proc. della Repubblica presso il Trib. di Palermo, richiesta di archiviazione del 14 giugno 2018 (accolta dal GIP), inedita: i fatti si riferiscono 
al soccorso di oltre 200 migranti effettuato dalla nave Golfo Azzurro della ONG Sea Watch nel maggio 2017, sotto il coordinamento del 
MRCC di Roma, ed al loro successivo trasporto a Lampedusa; Proc. della Repubblica presso il Trib. di Agrigento, richiesta d’archiviazione del 
27 gennaio 2020 (accolta dal GIP), inedita: i fatti si riferiscono al soccorso di 50 migranti effettuato dalla nave Mare Jonio, battente bandiera 
italiana ed appartenente all’associazione Mediterranea, in zona SAR libica tra il 18 e il 19 marzo 2019 e conclusosi con l’attracco nel porto di 
Lampedusa (soccorso effettuato al di fuori del coordinamento con il MRCC, che inizialmente vietava l’ingresso, salvo poi scortare la nave nel 
porto trattandosi di natante battente bandiera italiana).
57  Si tratta, a ben vedere, proprio degli indici di distress delineati dal precitato Regolamento (UE) 656/2014 in materia di sorveglianza statale 
delle frontiere esterne. Per un’apertura rispetto alla possibilità di estendere ai privati le regole sui soccorsi applicabili agli Stati, v. il commento 
del Sostituto procuratore generale presso Corte d’appello di Roma al decreto di sequestro della nave Juventa, Barberini (2018): «Una 
volta escluso, naturalmente, che per potersi considerare in pericolo la nave sia in procinto di affondare, l ’interprete dovrà certo mettere in conto […] il 
carattere di eccezionalità e tassatività delle cause di giustificazione, che debbono trovare fondamento in presupposti precisi, verificabili e rigorosi […] 
dovrà, peraltro, considerarsi che le stesse Ong operano o dovrebbero operare sotto la direzione della Guardia costiera e che, pertanto, le regole che ispirano 
l ’attività di salvataggio della prima dovrebbero valere, almeno in parte, anche per le seconde».
58  Come già visto trattando il caso Cap Anamur, il fondamento giuridico di tali affermazioni è da rinvenirsi nella Convenzione SAR (cap. 
1.3.2.) nonché nei Principi-guida dell’IMO sul trattamento delle persone salvate in mare (nn. 6.13 e 6.14).
59  Si tratta di una posizione allineata a quella espressa dalla dottrina internazionalistica: cfr. Turrini (2019), p. 44-45: «In essence, it is generally 
up to the shipmaster to decide, as the State hosting the MRCC coordinating the mission can only recommend a place of safety»; fermo restando che, «no 



Stefano Zirulia 

3/2020 153

Temi di parte speciale 
Temas de la parTe especial 

specific Offences TOpics

dicato l’operato delle ONG immune da criticità: la scelta dell’Italia, infatti, era discesa dalla 
constatazione che la Libia è un Paese in stato di guerra civile, dove i migranti sono sistema-
ticamente sottoposti a indicibili violenze; che la Tunisia non ha sottoscritto la Convenzione 
di Ginevra sui rifugiati; che Malta è ormai nota per la sua «assoluta mancanza di cooperazione» 
nella gestione degli eventi SAR60.

Da questa sintetica ricostruzione delle due richieste di archiviazione dovrebbe essere 
emerso come, malgrado il contestuale richiamo allo stato di necessità ed all’adempimento del 
dovere, quest’ultima sia stata la scriminante davvero decisiva per l’esito delle vicende61. Invero, 
una volta stabilito, al metro del diritto internazionale del mare, che tanto il salvataggio in 
senso stretto, quanto la successiva conduzione dei naufraghi in un porto sicuro, sono oggetto 
di un vero e proprio obbligo in capo al comandante, appare concettualmente improprio il 
riferimento allo stato di necessità, il cui scopo è quello di escludere la punibilità in capo a chi 
abbia esercitato una mera facoltà di intervento, in presenza dei presupposti fissati dall’art. 54 
c.p.62 Senza contare che questi ultimi, a ben vedere, risultano più stringenti rispetto a quelli che 
fanno scattare l’obbligo di intervento ai sensi del diritto internazionale del mare: anche senza 
adottare l’impostazione dottrinale che considera l’art. 54 c.p. una scusante, e pertanto inter-
preta il requisito della “costrizione” come uno stato di turbamento psicologico, in ogni caso il 
“pericolo attuale di un grave danno alla persona” appare semanticamente più circoscritto dello 
stato di “distress”, specie laddove di quest’ultimo si adotti un’interpretazione teleologicamente 
orientata alla massima tutela della vita in mare63.

c) La sentenza della Cassazione sul caso Rackete. Ad ulteriore conforto della correttezza 
dell’impostazione basata sull’adempimento del dovere, è significativo osservare come l’im-
pianto sul quale si reggono le due richieste di archiviazione da ultimo esaminate (e dunque 
anche i decreti che le hanno accolte) coincida con quello adottato, nello stesso frangente tem-
porale, dal Tribunale di Agrigento e dalla Cassazione rispetto alla nota vicenda dell’arresto 
della comandante della nave Sea Watch 3 Carola Rackete64. Sebbene queste decisioni avessero 
ad oggetto la richiesta (respinta) di convalida dell’arresto della comandante per le condotte 
poste in essere in fase di ingresso forzato nel porto di Lampedusa (qualificate dalla Procura 
come resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e violenza contro nave da guerra ex art. 
1100 cod. nav.), nondimeno le motivazioni rese dai giudici per ricostruire il panorama delle 
fonti internazionali che giustificavano quanto compiuto dalla comandante a titolo – appunto 
– di adempimento del dovere, appaiono “esportabili” anche ai casi di favoreggiamento dell’im-
migrazione irregolare (reato per il quale, si noti, Rackete risulta pure indagata). Anzi, proprio 
la circostanza che la causa di giustificazione sia stata riconosciuta come applicabile perfino a 
fronte di condotte caratterizzate dall’uso della forza nei confronti delle autorità di frontiera, 
rende la conclusione estendibile “a fortiori” al contesto che qui più direttamente ci occupa: se 
infatti il dovere di tutelare la vita e l’integrità fisica dei naufraghi prevale su quello di rispettare 
gli ordini delle autorità, alle stesse conclusioni non si può non pervenire laddove il dovere in 
conflitto attenga all’ordinata gestione dei flussi migratori (bene giuridico tutelato dall’art. 12 
t.u. imm.)65. Da questo punto di vista, a differenza di quanto si sarebbe potuto osservare fino 
ad un recente passato, ossia fintantoché nella giurisprudenza di legittimità si rinvenivano, 
come visto, soltanto laconici e incidentali riferimenti allo stato di necessità, oggigiorno l’ap-

State can be forced to open its ports (apart from in the case of a ship in distress, which retains her incontestable right to put into the closes haven […])». 
Nello stesso senso si esprime anche la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa nelle già citate Raccomandazioni (Vite Salvate. 
Diritti protetti, cit.), espressamente richiamate dalla Procura agrigentina. Ne consegue, si legge proprio in quest’ultimo provvedimento, che 
il luogo di sbarco non deve essere necessariamente individuato sul territorio dello Stato al quale appartiene la zona SAR dove è avvenuto il 
salvataggio o che abbia avuto per primo notizia dell’evento o che abbia comunque coordinato i soccorsi.
60  Proc. della Repubblica presso il Trib. di Palermo, richiesta di archiviazione del 14 giugno 2018, cit.
61  Per un’impostazione volta invece a riconoscere un maggiore spazio di operatività allo stato di necessità, eventualmente estendibile anche 
ai casi di “consegne concordate”, Masera (2019), pp. 36-41; esprime perplessità rispetto all’efficacia della scriminante ex art. 51 c.p. a coprire 
anche la fase di ingresso in un porto italiano, laddove le autorità nazionali vi si oppongano, ritenendo che in questi casi possa a certe condizioni 
operare l’art. 54 c.p., Spena (2019), pp. 1891-1901.
62  In questo senso v. anche Spena (2019a), p. 1876; Ruggiero (2020), pp. 211-214. Sui criteri di distinzione tra i presupposti dello stato di 
necessità e quelli dell’adempimento del dovere, v. per tutti Viganò (2000), p. 472 ss.
63  V. supra, nota n. 55.
64  Trib. Agrigento, ufficio GIP, 2 luglio 2019, in Dir. pen. cont., 3 luglio 2019; decisione confermata da Cass. pen., sez. III, 16 gennaio 2020 
(dep. 20 febbraio 2020), n. 6626, Pres. Lapalorcia, Est. Gai, ric. Rackete, in Sistema penale, con nota di Zirulia (2020c).
65  Per alcune considerazioni sul punto sia consentito rinviare a Zirulia (2020c). Sul fondamento della scriminante ex art. 51 c.p. nella 
prevalenza di un dovere su un altro con esso confliggente, da determinarsi alla luce della gerarchia dei valori ad essi sottesi, v. Viganò (2000), 
pp. 503-504.
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plicabilità della scriminante dell’adempimento del dovere di soccorso alle operazioni di search 
and rescue poste in essere alle ONG nel Mediterraneo gode altresì di un’ulteriore conferma 
dotata dell’autorevole sigillo nomofilattico della Corte di Cassazione.

La criminalizzazione della solidarietà tra famigliari: il caso Riace 
(Domenico Lucano).

Una vicenda italiana di cui si è molto discusso anche all’estero è quella che vede imputati 
per favoreggiamento dell’immigrazione irregolare il Sindaco di Riace Domenico Lucano e la 
sua compagna T.L., di origine etiope e naturalizzata italiana. L’accusa si inerisce all’interno di 
una controversa indagine sui presunti illeciti commessi da Lucano, in concorso con membri 
di associazioni e cooperative locali, nella gestione di quei progetti a carattere sociale ed econo-
mico, fortemente improntati all’accoglienza degli stranieri, noti anche a livello internazionale 
come “modello Riace”66. Per quanto rileva in questa sede, Lucano e T.L. sono accusati di avere 
falsificato alcuni documenti al fine di organizzare un matrimonio fittizio tra la stessa T.L. e 
suo fratello, residente in Etiopia e intenzionato ad emigrare: l’operazione era finalizzata a pro-
curare l’ingresso in Italia dell’uomo attraverso una procedura di ricongiungimento famigliare, 
in quanto la legislazione italiana ammette il ricongiungimento tra coniugi e non invece tra 
fratelli. La manovra è stata tuttavia scoperta sia dalle autorità etiopi (che hanno arrestato il 
giovane), sia da quelle italiane, che hanno avviato nei confronti del Sindaco di Riace e di T.L. 
un procedimento per il delitto di cui all’art. 12 t.u. imm. Tale qualificazione non è stata osta-
colata dalla mancata realizzazione dell’obiettivo, né dalla finalità solidaristica ad esso sottesa, 
trattandosi – come già a più riprese sottolineato – di fattispecie a consumazione anticipata e 
a dolo generico. 

Il GIP di Locri67 aveva inizialmente applicato a Lucano la misura cautelare degli arresti 
domiciliari (anche in relazione al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contra-
ente ex art. 353-bis c.p., contestato con riferimento a condotte diverse da quella in esame) e a 
T.L. quella del divieto di dimora nel Comune di Riace; misure poi sostituite dal Tribunale del 
riesame di Reggio Calabria, rispettivamente, con il divieto di dimora e l’obbligo di presentarsi 
presso un ufficio di polizia giudiziaria. La vicenda cautelare è infine approdata in Cassazione: 
quanto alla posizione di Lucano, la Corte ha annullato l’ordinanza per difetto di esigenze 
cautelari (nonché per difetto di gravità indiziaria del delitto ex art. 353-bis c.p.), con rinvio 
al riesame per una nuova deliberazione68; quanto alla posizione di T.L., la Corte ha annullato 
senza rinvio la misura per carenza del requisito dell’adeguatezza della misura applicata, rite-
nendola cioè inidonea a fronteggiare il prospettato pericolo di reiterazione69. Nell’aprile 2019 
la Procura ha comunque chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per entrambi gli indagati, e nel 
momento in cui si scrive si sta celebrando la fase dibattimentale.

La criminalizzazione della solidarietà via terra: la casistica francese 
sui c.d. movimenti secondari.

Molti dei migranti irregolari che giungono in Italia ambiscono a proseguire il viaggio at-
traversando la frontiera con la Francia, consapevoli delle scarse possibilità di regolarizzazione 
che offre il nostro Paese o comunque intenzionati a ricongiungersi con famigliari o conoscenti 
residenti oltralpe. Il confine italo-francese è così diventato, da molti anni, terreno di movimen-
ti irregolari tra Stati membri (movimenti definiti “secondari” appunto perché successivi al pri-
mo ingresso nello spazio UE). Anche il favoreggiamento di questi movimenti ricade nell’area 
dell’illiceità tracciata dalla direttiva 2002/90/CE e dunque nell’obbligo di prevedere sanzioni 
penali per i trasgressori ai sensi della decisione quadro 2002/946/GAI70. La corrispondente 

66  V. ad es. The Guardian, In Italy’s ‘hospitality town’, migrants fight to save mayor who gave them a new home, 7.10.2018.
67  Tribunale di Locri, ufficio GIP, 26 settembre 2018 (spec. pp. 69-122), in questionegiustizia.it, 3.10.2018.
68  Cass. pen., sez. VI, 26.2.2019, n. 14418, ric. Lucano.
69  Cass. pen., sez. VI, 21.3.2019, n. 13719, ric. T.L.
70  Come si ricorderà, infatti, nella nozione di “favoreggiamento” della direttiva, alla quale si ricollega l’obbligo di incriminazione previsto dalla 
decisione quadro, ricade qualunque condotta che intenzionalmente favorisca l’ingresso irregolare di stranieri nel territorio di uno Stato membro 
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disposizione attuativa francese è l’articolo 622-1 CESEDA (Code de l ’entrée et du séjour des 
étrangers ed du droit d’asile)71.

Due noti casi, ad esempio, si sono verificati al confine alpino tra il comune italiano di 
Claviere e quello francese di Montgenèvre. Nel primo, sette giovani di diverse nazionalità 
europee sono stati condannati in primo grado a sei mesi di reclusione (pena sospesa) per avere 
aiutato una ventina di stranieri ad entrare in territorio francese, nascondendoli all’interno di 
una manifestazione pro-migranti tenutasi il 22 aprile 201872. Nel secondo caso, un uomo fran-
cese, di professione guida alpina, è stato condannato in primo grado a tre mesi di reclusione 
(pena sospesa) per avere accompagnato in Francia tre stranieri senza documenti la sera del 6 
gennaio 2018: la sua versione dei fatti, secondo cui avrebbe incontrato gli stranieri durante una 
delle perlustrazioni che era solito compiere per verificare la presenza di persone in difficoltà 
sui sentieri, non è stata ritenuta attendibile dal giudice, secondo il quale l’incontro era stato 
precedentemente organizzato73. Spostando l’attenzione più a sud, si può ricordare il caso di 
una volontaria italiana di un’associazione a sostegno dei migranti, condannata in appello a 
sei mesi di reclusione (pena sospesa) ed al divieto di soggiornare nel Département des Alpes 
Maritimes per cinque anni, per avere trasportato una famiglia di stranieri da Ventimiglia fino 
a Mentone a bordo di un furgone74.

Il caso che ha fatto maggiormente discutere, anche per gli importanti sviluppi giudiziari 
che ha generato, è quello che visto coinvolto, nella veste di imputato, l’agricoltore attivista della 
val Roia Cédric Herrou, condannato dalla Corte d’Appello di Aix en Provence per favoreg-
giamento dell’ingresso, della circolazione e del soggiorno di stranieri irregolari75. Adita dallo 
stesso Herrou, la Corte di Cassazione francese ha sollevato questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. L. 622-4 CESEDA, nella parte in cui (secondo la formulazione all’epoca vigente) 
prevedeva una causa di non punibilità a favore di chi, per ragioni famigliari o umanitarie, aves-
se favorito il soggiorno di stranieri irregolari, escludendo invece dal proprio ambito di applica-
zione l’assistenza solidale prestata in fase di ingresso nel territorio nazionale e di circolazione al 
suo interno76. Il ricorso è stato parzialmente accolto dal Conseil Constitutionnel77. Il percorso 
argomentativo della sentenza ruota attorno al seguente interrogativo: se il legislatore, nel de-
limitare l’ambito di applicazione dell’art. L. 622-4 alla sola assistenza al soggiorno irregolare, 
abbia effettuato un ragionevole contemperamento («une conciliation équilibrée») tra il principio 
di fraternité e la tutela dell’ordine pubblico, entrambi di rilevanza costituzionale. I giudici 
hanno risposto dichiarando l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non estendeva 
l’immunità anche all’aiuto alla circolazione di stranieri irregolari già presenti sul territorio fran-
cese; ma non nella parte in cui escludeva dal proprio campo di applicazione l’aiuto all’ingresso 
irregolare: solo nel primo caso, infatti, venivano in rilievo condotte non suscettibili di generare 
una nuova situazione di irregolarità (esattamente come nell’ipotesi, già inclusa nell’esimente, 
di favoreggiamento del soggiorno irregolare). Con legge del 10 settembre 2018, il legislatore 
francese ha modificato l’art. L. 622-4 CESEDA aggiungendo l’aiuto alla circolazione tra le 
condotte giustificate a fronte di accertata finalità solidale78. Sulle implicazioni della pronuncia 
francese nelle valutazioni in ordine alla legittimità della scriminante umanitaria italiana (art. 
12, comma 2 t.u. imm.) si tornerà nel prosieguo (v. infra, par. n. 5).

(art. 1, par. 1, lett. a).
71  Per un inquadramento, v. Chassang (2019), pp. 171-172. La norma recita: “Sous réserve des exemptions prévues à l ’article L. 622-4, toute 
personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l ’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera 
punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros”. Il richiamato art. L. 622-4, oggetto come si vedrà infra di questione di 
legittimità dinanzi al Conseil Constitutionnel, contiene un’articolata causa di esclusione della punibilità per determinate tipologie di condotte 
umanitarie.
72  Tribunal de Grande Instance de Gap, 13 dicembre 2018, disponibile su www.gisti.org.
73  Tribunal de Grande Instance de Gap, 10 gennaio 2019, disponibile su www.gisti.org.
74  Court d’appel d’Aix en Provence, arrêt 6.6.2018, in www.gisti.org.
75  Cédric Herrou è stato condannato a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per plurime condotte di favoreggiamento dell’ingresso, della 
circolazione e del soggiorno irregolare (presso la propria abitazione) di un numero imprecisato di stranieri (Court d’Appel d’Aix en Provence, 
arrêt 8.8.2017, in www.gisti.org). 
76  Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9.5.2018, affaire n. 17-85736, in www.egifrance.gouv.fr. Lo stesso giorno, con ordinanza gemella 
n. 17-85737, la Cassazione ha sollevato la stessa questione rispetto al caso di Pierre-Alain Mannoni, ricercatore universitario condannato a 
due mesi di reclusione (pena sospesa) per favoreggiamento della circolazione e del soggiorno irregolare, per avere trasportato e ospitato nella 
propria abitazione tre persone di nazionalità eritrea (Court d’Appel d’Aix en Provence, arrêt, 11.9.2017, in www.gisti.org).
77  Conseil Constitutionnel, Décision n. 2018/717-718 QPC, 6.7.2018. Tra i commenti si segnalano Chassang (2019); Masera (2019), pp. 
33-35.
78  A seguito dell’intervento del Conseil Constitutionnel, la Cassazione ha annullato la condanna inflitta ad Herrou rinviando la causa alla 
Corte d’Appello di Lione (Cour de Cassation, Chambre criminelle, 12.12.2018, affaire n. 17-85736, in egifrance.gouv.fr).
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Conclusioni e linee di prosecuzione dell’indagine.
Come dimostra la casistica passata in rassegna, le norme penali nazionali attuative del 

Facilitators package sono in grado di raggiungere e colpire un ampio ventaglio di condotte re-
alizzate con finalità umanitaria, accomunandole sotto il profilo della qualificazione giuridica a 
quelle dei veri e propri smugglers. La circostanza che, quanto meno in Italia, ad oggi non siano 
state pronunciate sentenze di condanna nei confronti di soccorritori o di altri soggetti animati 
da spirito di solidarietà, non può essere valorizzata per liquidare il problema in esame come 
meramente teorico: e ciò non solo per l’ovvia (ma al contempo fondamentale) considerazione 
che, al di là del suo esito, il processo penale reca in ogni caso con sé un significativo carico di 
sofferenza; ma anche (e forse soprattutto) tenuto conto che l’effetto deterrente associato alla 
minaccia di queste sanzioni può riflettersi in una contrazione delle attività di soccorso e assi-
stenza, con prevedibili ripercussioni negative sul piano della tutela dei diritti fondamentali, in 
primis quello alla vita delle persone che tentano la traversata del Mediterraneo o dei valichi 
alpini.

È certamente innegabile che le vicende descritte siano contrassegnate da marcati profili 
di eterogeneità, a cominciare dal fatto che trarre in salvo una persona che sta per annegare, 
oppure per morire di freddo lungo un sentiero di montagna percorso di notte, è cosa diversa 
da favorire un progetto migratorio attraverso condotte illecite, ancorché disinteressate. Mentre 
infatti nel primo caso non vi sono dubbi (rectius, non dovrebbero essercene) in merito alla ra-
dicale ingiustizia prodotta da una risposta penale che assegni prevalenza alla tutela delle fron-
tiere rispetto a quella della vita; nel secondo caso non si può negare l’esistenza di margini di 
apprezzamento rientranti nell’area insindacabile della politica criminale. Sennonché, le moda-
lità attraverso le quali i legislatori, europeo e nazionale, hanno esercitato questa discrezionalità, 
presta il fianco a diversi ordini di critiche, suscettibili – questo il punto – di essere incanalate 
in veri e propri vizi di illegittimità al metro di norme di rango costituzionale e sovranazionale: 
come si vedrà nel prosieguo, infatti, la previsione di una così estesa area della punibilità, uni-
tamente all’assenza di una chiara e sufficientemente ampia scriminante umanitaria, generano 
una disciplina foriera di incolmabili incertezze giuridiche, disparità di trattamento e sanzioni 
sproporzionate. 

L’illegittimità costituzionale dell’art. 12 t.u. imm. in ragione 
della sproporzione delle pene edittali.

Nel presente paragrafo verranno illustrate le ragioni in virtù delle quali si ritiene che la 
cornice edittale dell’art. 12, comma 1 t.u. imm., nonché delle ipotesi aggravate speciali di cui 
all’art. 12, comma 3, siano sproporzionate per eccesso, tanto nella prospettiva del giudizio di 
uguaglianza-ragionevolezza, quanto nella prospettiva di un sindacato intrinseco sul corretto 
esercizio della discrezionalità legislativa in punto di dosimetria sanzionatoria79. 

L’irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio tra autore del 
favoreggiamento e straniero favorito.

Dal punto di vista strutturale, la fattispecie di favoreggiamento dell’ingresso irregolare di 
cui all’art. 12 comma 1 configura un’ipotesi di tentativo di concorso materiale in un illecito 
proprio dello straniero80: essa eleva infatti a fattispecie autonoma la realizzazione di atti idonei 

79  Ad oggi la Corte Costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità dell’art. 12 t.u. imm. sotto profili diversi da quelli che verranno 
nel prosieguo esaminati. In particolare, con la sent. n. 21 del 2009 la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’ipotesi 
di favoreggiamento dell’ingresso in uno Stato diverso dall’Italia, sollevata con riferimento ai canoni di tassatività e determinatezza, nonché 
alla libertà di emigrazione (art. 35, comma 4 Cost.). Successivamente, la sent. n. 142 del 2017 ha respinto le censure rivolte al carattere 
asseritamente “fisso” delle pene pecuniarie di cui ai commi 3 e 3-ter.
80  Si tratta, dunque, di un autonomo reato imperniato su una condotta di agevolazione che, in sua assenza, darebbe vita ad un’ipotesi di 
concorso di persone. Per una ancora valida disamina sul concetto di agevolazione in diritto penale nelle sue molteplici sfaccettature, v. 
Stortoni (1981), p. 141 ss. Si noti che il nomen iuris “favoreggiamento” non compare nell’art. 12 (né nella rubrica, né nella descrizione 
delle condotte, ad eccezione dell’ipotesi del comma 5 che incrimina chiunque “favorisce” la permanenza irregolare), bensì all’interno di altre 
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a procurare un ingresso irregolare, ossia ad agevolare lo straniero nel compimento di condotte 
integranti, laddove l’ingresso effettivamente avvenga, la contravvenzione di cui all’art. 10-bis 
t.u. imm. (c.d. reato di clandestinità)81. Da un lato, dunque, l’art. 12 rende punibili condot-
te che altrimenti non lo sarebbero (non essendo ammesso il tentativo di contravvenzione); 
dall’altro lato, e soprattutto, introduce un trattamento sanzionatorio ad hoc per il soggetto che 
agevola o tenta di agevolare l’ingresso, marcatamente più severo di quello riservato allo stra-
niero favorito e dunque in deroga ai principi generali sul concorso di persone nel reato fissati 
dall’art. 110 c.p. (si passa infatti da una contravvenzione presidiata dall’ammenda da 5.000 a 
10.000 euro, ad un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa di 15.000 
euro per ogni straniero favorito).

Alla luce di tali premesse, sorge spontaneo chiedersi a quale ratio politico-criminale ri-
sponda la scelta di punire più gravemente colui che tenta di favorire un ingresso irregolare, 
rispetto a colui che effettivamente varca la frontiera senza averne titolo. Detto altrimenti, 
posto che gli artt. 10-bis e 12 t.u. imm. tutelano il medesimo bene giuridico (l’ordine pubblico 
connesso all’ordinata gestione dei flussi migratori82), e posto altresì che le condotte incriminate 
risultano equivalenti dal punto di vista della potenzialità lesiva (si tratta in entrambi i casi di 
reati di pericolo)83, ci si interroga su quale sia la ragionevole giustificazione alla base della (ma-
croscopica) disparità di trattamento riservata ai rispettivi autori; una disparità già evidente dal 
confronto tra le norme incriminatrici, ma destinata a diventare particolarmente “tangibile” 
ogniqualvolta le due condotte appartengano alla medesima vicenda concreta e l’una sia condi-
cio sine qua non dell’altra. 

Ci muoviamo, dunque, sul terreno più “tradizionale” del controllo di costituzionalità rela-
tivo al quantum della sanzione penale, basato sul confronto tra la fattispecie censurata ed un 
tertium comparationis; un controllo volto a rintracciare eventuali disarmonie sanzionatorie del 
catalogo legislativo, censurabili allorquando si risolvano in «sperequazioni sanzionatorie tra fat-
tispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione»84. Si tratta allora di verificare 
se la scelta legislativa di differenziare in maniera così marcata il trattamento sanzionatorio 
riservato a chi favorisce un ingresso irregolare, da un lato, rispetto a quello previsto per chi 
compie l’ingresso medesimo, dall’altro lato, risponda o meno ad una ragionevole giustificazio-
ne; in difetto della quale l’art. 12 comma 1 risulterebbe illegittimo per violazione del canone 
costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Tale ragionevole giustificazione risulterebbe facilmente rintracciabile se il fatto tipico del 
favoreggiamento fosse arricchito da elementi capaci di limitarne la portata applicativa alle 
ipotesi di vero e proprio traffico di migranti: se cioè il legislatore avesse configurato la fatti-
specie ex art. 12 comma 1 t.u. imm. in maniera tale da colpire soltanto coloro che, agendo per 
scopo di lucro, si collocano a vario titolo nel network criminale internazionale da cui scaturisce 
il mercato nero delle migrazioni irregolari. Tali condotte, infatti, mettono in pericolo il bene 
tutelato (lo ricordiamo: l’ordine pubblico connesso all’ordinata gestione dei flussi migratori) 
in maniera qualitativamente superiore rispetto a quelle del singolo straniero che attraversa i 

disposizioni del Testo Unico che lo richiamano, segnatamente l’art. 4, comma 3; l’art. 22 co. 5-bis lett. a); l’ art. 27-quater co. 10 lett. a).
81  Per analoga affermazione rispetto al favoreggiamento della prostituzione, v. C. Cost. n. 141/2019: «Il favoreggiamento, del resto, non è altro 
che una forma di concorso materiale nella prostituzione altrui (pur con la particolarità che […] nell ’occasione è punito solo il compartecipe e non l ’autore 
del fatto)» (n. 8 del considerato in diritto).
82  Rispetto all’art. 10-bis, v. C. Cost., sent. n. 250 del 2010: «Il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è […] agevolmente identificabile 
nell ’interesse dello Stato al controllo e alla gestione dei flussi migratori […] un bene giuridico “strumentale”, attraverso la cui salvaguardia il legislatore 
attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici “finali”, di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da 
fenomeni di immigrazione incontrollata» (n. 6.3 del considerato in diritto). Rispetto all’art. 12, v. ex multis, Cass. pen., Sez. III, 8.10.2015 (dep. 
28/12/2015), n. 50561: «il bene giuridico protetto dal delitto di favoreggiamento dell ’immigrazione clandestina - anche nelle ipotesi aggravate e 
dunque anche in un’ottica attenta alla tutela dei “soggetti deboli” (da qui l ’inasprimento sanzionatorio per talune ipotesi aggravate) è principalmente 
costituito dall ’interesse dello Stato ai controllo dei flussi migratori che si traduce nell ’interesse all ’ingresso legale dello straniero». Né si potrebbe 
affermare che l’art. 12 t.u. imm. abbia natura plurioffensiva: al riguardo, si è correttamente osservato che la tutela dell’incolumità e della dignità 
dei migranti coinvolti rappresenta solo un elemento incidentale della fattispecie, rientrando tra le circostanze aggravanti di cui ai commi 3 
e ss.: v. Caputo (2012), p. 90-91 (sulla natura di mere aggravanti di tali ipotesi, v. da ultimo la già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite 
21.6.2018, n. 40982, Mizanur, CED 273937).
83  La natura di reato di pericolo, evidente nella struttura dell’art. 12, deve essere riconosciuta anche all’art. 10-bis, in quanto l’effettivo ingresso 
dello straniero sul territorio nazionale, pur necessario per il perfezionamento del tipo, non è di per sé in grado di arrecare un’effettiva lesione 
al macro-bene giuridico tutelato. In questo senso cfr. Masera L., Art. 10-bis T.U. Imm., in Dolcini E., Gatta G.L. (a cura di), Codice penale 
commentato, tomo III, IV ed., 2015, Ipsoa Wolters-Kluwer, p. 2641. In ogni caso, anche laddove si ritenesse di assegnare all’art. 10-bis natura 
di reato di danno, ciò non farebbe altro che incrementare la sperequazione oggetto d’esame, posto che il legislatore avrebbe punito con una 
pena meno severa una più grave offesa del medesimo interesse.
84  C. Cost., sent. n. 68 del 2012, n. 4 del considerato in diritto. Sul tema, v. Manes, Napoleoni (2019), pp. 357 ss.; Dodaro (2012), pp. 178 ss.
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confini senza averne titolo; sicché con riferimento ad esse risulterebbe giustificata, anche per 
ragioni di allarme sociale, una più intensa risposta punitiva. Questa logica, del resto, è rin-
tracciabile negli strumenti di diritto internazionale che hanno via via introdotto obblighi di 
incriminazione del traffico di migranti: la Convenzione OIL del 1975 sui lavoratori migranti, 
finalizzata al contrasto dei traffici transfrontalieri di lavoratori stranieri e della loro occupazione 
in condizioni abusive; la già richiamata Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen 
del 1985, così come il pure già menzionato Protocollo di Palermo del 2000, entrambi recanti 
l’obbligo di sanzionare penalmente condotte di favoreggiamento compiute a scopo di lucro85. 

Nel caso del Facilitators package e dell’art. 12 comma 1 t.u. imm., tuttavia, la nozione di 
favoreggiamento è stata costruita in maniera tale da attrarre al suo interno un ventaglio molto 
più ampio di condotte, che spaziano dall’estremo dello smuggling vero e proprio fino all’e-
stremo opposto dell’aiuto per finalità umanitarie o comunque altruistiche. Proprio rispetto a 
queste ultime, cioè alle condotte connotate dal disvalore più basso tra quelle astrattamente ri-
conducibili all’area dell’illecito, non si riscontra alcuna ragionevole giustificazione per la previ-
sione di sanzioni che, sebbene non eccessive in termini assoluti (specie con riguardo al minimo 
edittale di un anno di reclusione), risultano significativamente più severe di quelle comminate 
per il c.d. reato di clandestinità (assunto, come detto, a tertium comparationis). 

Si potrebbe invero ritenere che il legislatore, nell’esercizio della propria insindacabile di-
screzionalità politica, sia libero di considerare più rimproverabile colui che aiuta taluno a com-
mettere l’illecito, rispetto a colui che, in prima persona, viola le frontiere perseguendo una 
naturale propensione al miglioramento delle proprie condizioni di vita. Si tratterebbe, mutatis 
mutandis, della medesima valutazione compiuta con riguardo ai rapporti tra la fattispecie di 
evasione (art. 385 c.p.) e quella di procurata evasione (386 c.p.), dove l’anelito di libertà sot-
tostante alla prima giustifica il trattamento sanzionatorio più mite ad essa riservato86. Tali 
considerazioni, se per un verso giustificano, sul piano astratto, la legittimità di scelte politi-
co-criminali improntate ad una ragionevole differenziazione tra concorrenti nella medesima 
offesa, per altro verso non esauriscono il giudizio in ordine al buon governo che il legislatore 
abbia fatto della propria discrezionalità. Invero, mentre con riguardo ai rapporti tra gli artt. 
385 e 386 c.p. lo scarto sanzionatorio risulta ragionevolmente contenuto (si tratta in entrambi 
i casi di delitti, e si passa dalla pena da uno a tre anni a quella da sei mesi a cinque anni), al-
trettanto non si può certo dire con riguardo ai rapporti tra gli artt. 10-bis e 12 t.u. imm.: qui 
infatti assistiamo (giova rammentarlo) ad una mutazione del tipo di illecito (da contravven-
zione a delitto), accompagnata da un radicale cambio di passo sul fronte sanzionatorio (dalla 
sola pena pecuniaria di modesto importo, alla pena detentiva congiunta a quella pecuniaria di 
rilevante importo). 

Si tratta di un divario talmente ampio da gettare un’ombra di irragionevolezza sulla scelta 
di far ricadere nell’art. 12 anche le condotte di mero aiuto all ’ingresso, prive cioè di un suffi-
ciente differenziale di disvalore rispetto a quelle ricadenti nell’art. 10-bis. Prendendo a prestito 
le parole della Consulta, ci troviamo dunque di fronte ad una «sperequazione sanzionatoria tra 
fattispecie omogenee non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione», come tale censurabile dal 
Giudice delle leggi senza violare l’area insindacabile della discrezionalità del legislatore.

Né si potrebbe sostenere che la discrezionalità del legislatore italiano sia sul punto vinco-
lata dal Facilitators package. Sebbene infatti, come a più riprese ricordato, la direttiva 2002/90/
CE imponga la criminalizzazione del favoreggiamento dell’ingresso irregolare tout court, senza 

85  V. supra, par. n. 1.
86  In questo senso Antolisei (2008), p. 583; Fiandaca-Musco (2012), p. 429. Gli altri casi nei quali la Consulta ha già avuto occasione 
di occuparsi di questioni per certi aspetti analoghe a quella appena prospettata riguardavano differenze di trattamento sul piano dell’an e 
non del quantum della sanzione. Si trattava cioè di ipotesi riconducibili allo schema del concorso in un fatto penalmente irrilevante (perché 
lecito o perché soggetto a sanzione amministrativa). In questa prospettiva è stata giudicata legittima la disparità di trattamento generata dal 
referendum sulle sostanze stupefacenti del 1993 (referendum abrogativo indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, il cui esito è stato sancito dal 
d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171.), che ha depenalizzato l’acquisto e la detenzione per uso personale, a fronte della perdurante rilevanza penale 
della cessione a titolo gratuito di modica quantità (attività logicamente e necessariamente propedeutica all’uso personale depenalizzato): 
la Corte ha infatti ritenuto che la scelta di «ostacolare in ogni caso la fase terminale costituita dalla distribuzione al minuto» sia coerente con 
l’obiettivo di politica criminale legittimamente perseguito dal legislatore, ossia «il contrasto della diffusione della droga» (sentenza n. 296 del 
1996). Più di recente, i Giudici delle leggi non hanno ravvisato profili di irragionevolezza nella criminalizzazione del favoreggiamento 
di un’attività di per sé lecita come la prostituzione, in quanto coerente con l’approccio (c.d. abolizionista) che si prefigge di eliminare la 
compravendita di prestazioni sessuali non già colpendo «quelle che sono in realtà vittime del sistema sociale», bensì «reprimendo severamente le 
attività ad essa collegate – quali l ’induzione, il lenocinio, lo sfruttamento o anche il semplice favoreggiamento (le “condotte parallele”) – così da non 
consentire alla prostituzione di svilupparsi e di proliferare» (sent. n. 141 del 2019, nn. 4.3. e 6.2. del considerato in diritto). Per un commento 
critico alla decisione, cfr. Cadoppi (2019), pp. 1653 ss.
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ulteriori specificazioni (a differenza di quanto prevede per il favoreggiamento della permanen-
za, dove lo scopo di lucro è un elemento costitutivo dell’illecito), nondimeno l’obbligo di pre-
vedere sanzioni detentive scatta, ai sensi della decisione quadro 946/2002/GAI, soltanto per 
le condotte più gravi, individuate proprio attraverso gli elementi caratteristici dello smuggling 
(ossia lo scopo di lucro, accompagnato alternativamente dalla presenza di un’organizzazione 
criminale o dal rischio per la vita dei migranti: cfr. art. 1, par. 3). Ne deriva che nulla avreb-
be impedito al legislatore italiano, anche sotto il profilo dell’adempimento degli obblighi di 
incriminazione di fonte europea, di avvicinare la risposta sanzionatoria prevista per il favo-
reggiamento privo di scopo di lucro a quella prevista per l’omogeneo reato ex artt. 110, 10-bis. 

Tanto è vero che in questo senso si sono orientati altri Stati Membri dell’Unione europea 
aventi tradizione giuridica vicina a quella italiana: in base ai dati raccolti dalla Commissione 
europea nel 201787, sette Stati prevedono alternativamente la pena detentiva o pecuniaria 
(Germania, Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania); mentre altri sei pre-
vedono la possibilità di applicarle congiuntamente o alternativamente (Belgio, Irlanda, Lus-
semburgo, Malta, Cipro, nonché, al di là della sua recente uscita dall’Unione, Regno Unito). 
Significativamente, in Germania è prevista un’autonoma ipotesi di favoreggiamento solo in 
presenza di dolo di profitto (e in altri casi aggravati), mentre per le ipotesi base trova appli-
cazione la disciplina generale del concorso di persone nel reato di immigrazione irregolare88: 
un risultato analogo a quello che si otterrebbe in Italia attraverso il già richiamato schema 
generale ex artt. 110 c.p., 10-bis.

L’irragionevole disparità di trattamento rilevata, ancorché non sanabile in via interpreta-
tiva, appare peraltro suscettibile di essere eliminata dalla Consulta, attraverso una pronuncia 
manipolativa che ristabilisca la proporzione della risposta sanzionatoria, senza tuttavia sconfi-
nare nell’area del merito legislativo. Le descritte affinità, sul piano della struttura e dell’ogget-
tività giuridica, che intercorrono tra il favoreggiamento dell’ingresso irregolare ed il concorso 
materiale nel reato di clandestinità, consentono infatti di estendere al primo lo stesso apparato 
sanzionatorio del secondo, in base al tradizionale schema delle “rime obbligate”89, o comunque 
– parafrasando le parole della più recente giurisprudenza della Corte – avendo a disposizio-
ne un sicuro punto di riferimento, rinvenibile nel sistema legislativo, idoneo ad eliminare la 
manifesta irragionevolezza riscontrata90: quanto alla fattispecie base di cui all’art. 12, comma 1, 
proporzionata al disvalore del fatto sarà la stessa pena che sarebbe applicabile a titolo di concorso di 
persone nell ’art. 10-bis. Si noti che tale soluzione, oltre a ricondurre a coerenza le scelte sanzio-
natorie delineate dall’ordinamento penale a tutela del bene giuridico ordine pubblico-integrità 
delle frontiere, mantenendosi al contempo nei margini di apprezzamento statale concessi dagli 
obblighi di incriminazione europei (i quali, giova ricordarlo, non impongono l’adozione di san-
zioni detentive ai di fuori dei casi più gravi), soddisfa anche l’inequivoca volontà del legislatore 

87  EU Commission, EU legal framework against facilitation of unauthorised entry, transit and residence: the Facilitators Package (2017), pp. 84-87.
88  Tale risultato è ottenuto attraverso il combinato disposto degli artt. 26 e 27 StGB, che disciplinano il concorso di persone, con l’art. 95 par. 3 
Aufenthaltsgesetz (Legge in materia di immigrazione), che stabilisce la pena di un anno di reclusione o la pena pecuniaria nei confronti dello 
straniero irregolare. Il delitto di smuggling of migrants è autonomamente punito con pene più severe (da tre mesi a cinque anni di reclusione) 
ai sensi successivo art. 96, e la sua integrazione dipende dalla finalità di profitto, dalla reiterazione delle condotte ovvero dall’elevato numero 
di persone trasportate. Il testo della normativa tedesca è reperibile, anche con traduzione inglese ufficiale, al seguente indirizzo: https://www.
gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html. 
89  Considerata l’identità strutturale tra i due illeciti in questione, ci pare, questo, un caso in cui il tertium comparationis, oltre a dimostrare la 
sproporzione, fornisce altresì il riferimento “rime obbligate” per l’intervento ortopedico della Corte; sulla duplice funzione del tertium, cfr. 
Manes, Napoleoni (2019), p. 358. Sulla garanzia offerta da tale schema rispetto ai rischi di indebite invasioni nel merito delle scelte politico-
criminali, cfr. Manes (2016), p. 2110; Bartoli (2019), p. 978; Consulich (2019), p. 1242-1243.
90  Giova a tale proposito ricordare come la stessa Corte si sia progressivamente affrancata dal rigido schema delle “rime obbligate”, 
ritenendo sufficiente (e peraltro «essenziale») che l’ordinamento metta disposizione «precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti», e non 
necessariamente «un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima», così da consentire alla 
Corte «di porre rimedio nell ’immediato al vulnus riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla 
norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia» (C. Cost. n. 222 del 2018, n. 8.1. del considerato in diritto, con richiami alla sent. n. 236 
del 2016); nello stesso senso, da ultimo, la sent. n. 40 del 2019 (n. 4.2. del considerato in diritto). L’inizio della nuova stagione è registrato 
dalla Relazione sull’attività della Corte nel 2019, cfr. Cartabia (2020), p. 9: «Proseguendo lungo una linea di sviluppo già affermatasi negli ultimi 
anni, la Corte, a fronte di un vizio di illegittimità costituzionale, non si astiene dal decidere nel merito per mancanza di “soluzioni costituzionalmente 
obbligate”, ovvero di risposte a “rime obbligate”, per riprendere una fortunata espressione di Vezio Crisafulli. Mentre in passato la Corte, trovandosi 
davanti a una pluralità di alternative possibili per rimediare al vizio di incostituzionalità tendeva ad arrestarsi sulla soglia della inammissibilità, ora 
sempre più frequentemente, pur in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, la Corte decide nel merito, poggiando su previsioni normative già 
presenti nell ’ordinamento e specificamente già rinvenibili nello specifico settore oggetto del giudizio». Per un’ampia trattazione della “rimeditazione” 
in atto della dottrina delle “rime obbligate”, v. ora Tega (2020), pp. 101 ss. In precedenza, per spunti e approfondimenti di cui non è possibile 
dare conto in questa sede, v. i numerosi commenti alle citate pronunce nn. 222/2018 e 40/2019: Galluccio (2018); Leone (2019), p. 183 ss.; 
Natale (2019); Pisa (2019), 216 ss.

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/index.html
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italiano di anticipare la risposta penale al tentativo di favoreggiamento dell’ingresso irregolare 
(volontà, del resto, pure perfettamente in linea con gli obblighi di incriminazione europei91): 
la pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, infatti, troverebbe applicazione non soltanto a 
fronte di un ingresso compiuto (come accadrebbe se l’imputazione fosse formalizzata ex artt. 
110 c.p., 10-bis T.U. imm.), bensì già in presenza di atti diretti a procurare l’ingresso irregolare.

Giova per inciso sottolineare come tale intervento manipolativo da parte della Consulta 
non influirebbe negativamente sul contrasto alle (autentiche) condotte di traffico di migranti, 
le quali continuerebbero ad essere sanzionate ai sensi dei commi 3 e ss. dell’art. 12, in quanto 
riconducibili alle ipotesi aggravate che prendono in considerazione proprio gli elementi ca-
ratterizzanti del mercato nero delle migrazioni (in primis il dolo specifico di profitto di cui al 
comma 3-ter).

La sproporzione “intrinseca” della cornice edittale nella prospettiva 
della finalità rieducativa della pena.

In anni recenti, con sempre maggiore frequenza, la Corte Costituzionale si è mostrata 
aperta ad un controllo sulla proporzionalità della pena basato su un sindacato intrinseco di ra-
gionevolezza, aggiungendo così al tradizionale schema c.d. triadico (norma censurata + norma 
costituzionale + tertium comparationis) un più incisivo92 schema diadico o binario di valutazio-
ne del corretto esercizio della discrezionalità legislativa in punto di comminatoria edittale alla 
luce del disvalore del fatto93. Il parametro di tale giudizio è stato individuato nel combinato 
disposto degli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., capace di offrire una visuale teleologica della pro-
porzionalità sanzionatoria, nel senso che «una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e 
non percepita come tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa»94. 
Ulteriore parametro di riferimento, trattandosi di materia in cui gli Stati membri attuano il 
diritto dell’Unione europea95, è rappresentato dal principio di proporzionalità delle pene san-
cito dall’art. 49 par. 3 della Carta dei diritti fondamentali UE96, disposizione che la Consulta 
ha già avuto occasione di richiamare quale limite alla discrezionalità del legislatore italiano 
discendente dall’appartenenza all’Unione (artt. 11, 117 Cost.)97.

Pionieristica, nella prospettiva del sindacato intrinseco sulla proporzionalità della pena, la 

91  La citata Direttiva 2002/90/CE, infatti, richiede espressamente che la nozione di favoreggiamento ricomprenda anche il tentativo (art. 2, 
par. 1, lett. c).
92  L’impatto del nuovo approccio è reso evidente dalla serie di declaratorie di illegittimità che ha finora prodotto: C. Cost. n. 236 del 2016, 
che ha dichiarato illegittima la pena edittale prevista dall’art. 567 comma 2 c.p. per l’alterazione di stato civile del minore mediante falso, 
sostituendola con quella più mite di cui al comma 1 della stessa disposizione; C. Cost. n. 222 del 2018, che ha dichiarato illegittima la 
previsione di pene accessorie di durata pari a dieci anni, anziché fino a dieci anni, per i delitti di bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 ult. 
comma l.f.; C. Cost. n. 40 del 2019, che ha dichiarato illegittima la pena minima di otto anni prevista per le fattispecie di cui all’art. 73 comma 
1 t.u. stupefacenti, sostituendola con quella di sei anni; C. Cost. n. 112 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità delle sanzioni amministrative 
“punitive” previste per l’abuso di informazioni privilegiate dall’art. 187-sexies t.u.i.f., segnatamente la previsione della confisca obbligatoria, 
diretta o per equivalente, del prodotto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, anziché del solo profitto. Quest’ultima pronuncia si 
segnala anche per un breve excursus sulle linee evolutive della giurisprudenza costituzionale in materia di controllo intrinseco di ragionevolezza 
(considerato in diritto, nn. 8.1.1. e ss.).
93  Per un’ampia ricostruzione ragionata del percorso compiuto dalla Corte, v. Manes, Napoleoni (2019), p. 349 s., 365 ss.; per una lettura 
che valorizza lo spostamento del baricentro del sindacato di costituzionalità sulla tutela dei diritti, v. Pugiotto (2019), pp. 791 ss.; per una 
lucida analisi delle diverse tipologie di sindacato ormai rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale, accompagnata da puntuali moniti in 
ordine ai loro delicati rapporti con il “merito” legislativo (e da un certo scetticismo rispetto alla possibilità di abbandonare il modello triadico 
nel contesto del sindacato sul quantum sanzionatorio), v. Bartoli (2019), 977 ss.; sul sindacato intrinseco di ragionevolezza riferito all’intero 
ordinamento (e non solo al diritto penale), v. Cartabia (2016), p. 468-469; sulla “proporzionalità” come “idea guida” del rapporto tra delitti 
e pene, v. Pulitanò (2017), p. 49.
94  C. Cost. n. 222 del 2018, considerato in diritto n. 7.1. Nello stesso senso C. Cost. n. 236 del 2016 (sulla quale v. anche infra nel testo): «laddove 
la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché alla carica offensiva insita nella condotta descritta dalla fattispecie normativa il 
legislatore abbia fatto corrispondere conseguenze punitive di entità spropositata, non ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo 
rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta (sentenze 
n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa» (considerato in diritto, n. 4.2.).
95  Si tratta, come è noto, della condizione di applicabilità della Carta dei diritti fondamentali agli Stati membri fissata dall’art. 51, par. 1 della 
stessa Carta. Nelle materie in cui è applicabile, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6, par. 1 TUE).
96  Sul principio di proporzionalità delle pene nella Carta dei diritti fondamentali e nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, v. Sotis 
(2012), 111 ss. In base a quanto previsto dalle Spiegazioni ufficiali relative alla Carta, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
(C 303/17), l’art. 49 par. 3 “riprende il principio generale della proporzionalità dei reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali 
comuni agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità”.
97  Cfr. sent. n. 112 del 2019, n. 8.2.4 del considerato in diritto.
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sentenza n. 341 del 1994, che ha ritenuto illegittima per sproporzione la pena minima prevista 
per l’oltraggio a pubblico ufficiale (sei mesi di reclusione), affermando che «il principio di pro-
porzionalità nel campo del diritto penale equivale a negare legittimità alle incriminazioni che, anche 
se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la 
pena, danni all ’individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente mag-
giori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest’ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle 
predette incriminazioni» (considerato in diritto, n. 2)98. Proprio questo schema di giudizio può 
essere efficacemente replicato rispetto alla fattispecie oggetto della presente disamina. Para-
frasando la Corte Costituzionale, si può infatti sostenere che l’art. 12 comma 1 t.u. imm., pur 
essendo presumibilmente idoneo a dispiegare una certa efficacia deterrente rispetto alle con-
dotte agevolatrici di ingressi irregolari, nondimeno produca svantaggi, in termini di sacrificio 
dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti (tanto l’autore del reato quanto, come vedremo, 
gli stessi migranti favoriti), superiori rispetto ai vantaggi inerenti alla tutela dell’ordine pub-
blico sub specie di integrità delle frontiere; e così facendo pregiudichi irrimediabilmente, “ab 
initio”, quel processo rieducativo che invece dovrebbe perseguire. 

Al fine di pervenire a tale conclusione, conviene anzitutto soffermarsi più da vicino sulle 
scansioni fondamentali che caratterizzano il sindacato della Corte Costituzionale in materia 
di proporzionalità sanzionatoria “intrinseca”. Soccorre, a tal fine, la già richiamata sentenza n. 
236 del 2016, che ha sviluppato e portato a compimento gli “spunti” di cui alla sentenza del 
199499, dichiarando l’illegittimità costituzionale del quadro edittale previsto per il delitto di 
alterazione di stato civile di un neonato realizzato mediante falsità nella formazione dell’atto 
di nascita (art. 567, comma 2 c.p.). In quella sede la Corte ha articolato il proprio sindacato 
in due passaggi fondamentali. Anzitutto ha ritenuto che la fattispecie incriminatrice fosse 
talmente ampia da attrarre anche condotte caratterizzate da un disvalore minimo, segnata-
mente quelle in cui «l ’obiettivo dell ’agente – sia pur perseguito, in un’ottica scorretta, mediante la 
commissione di un falso – sia effettivamente quello di attribuire un legame famigliare al neonato, 
che altrimenti ne resterebbe privo» (n. 4.2. del considerato in diritto). In secondo luogo, pro-
prio rispetto a tali situazioni contrassegnate da minore disvalore, la Consulta ha statuito che 
«l ’applicazione, pur nel minimo edittale, della sanzione stabilita dalla disposizione censurata risulta 
manifestamente irragionevole per eccesso, in violazione dell ’art. 3 Cost., e si pone altresì in contrasto 
con il principio della finalità rieducativa della pena, poiché ingenera nel condannato la convinzione 
di essere vittima di un ingiusto sopruso, sentimento che osta all ’inizio di qualunque efficace processo 
rieducativo, in violazione dell ’art. 27 Cost.» (ibidem).

Come è stato autorevolmente chiarito in sede di commento della sentenza, attraverso tale 
scansione motivazionale “bifasica” la Corte ha dato un importante contributo alla cristallizza-
zione dei passaggi fondamentali in cui si articola la verifica in ordine alla violazione del divieto 
di comminare pene manifestamente sproporzionate per eccesso100: anzitutto occorre individuare, 
all’interno del perimetro tracciato dalla fattispecie astratta, quelle “classi di ipotesi” che si 
collocano «nel livello più basso tra le fasce di gravità in cui i casi rientranti nella fattispecie possono 
idealmente ordinarsi»101; in secondo luogo occorre verificare se, rispetto a tali “classi di ipotesi”, 
il giudice sia comunque costretto ad irrogare una pena che, pur attestandosi sul minimo edit-
tale, appaia comunque eccessiva in rapporto alla gravità del fatto. 

Ebbene, non solo tale scansione appare riproducibile anche rispetto all’art. 12, comma 1 

98  Il principio, per vero, è testualmente già rinvenibile nella precedente sentenza n. 409 del 1989, che aveva dichiarato illegittima la pena 
edittale (da due a quattro anni di reclusione) prevista per il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza (art. 8, comma 2 
della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante “Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza”). In quel caso, tuttavia, la Corte si era 
avvalsa dello schema triadico, utilizzando quale tertium comparationis il reato di mancanza alla chiamata di cui all’art. 151 c.p.m.p., presidiato 
da una pena significativamente più mite (da sei mesi a due anni di reclusione) pur a fronte di assimilabili modalità di lesione dello stesso 
interesse (la regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell’organizzazione militare).
99  Così Viganò (2017), p. 65. La soluzione cui è pervenuta la Corte ha raccolto i consensi dei commentatori, benché con alcuni distinguo e 
precisazioni con riferimento agli argomenti utilizzati per giungervi: Dolcini (2016), p. 1961; Manes (2016), p. 2108 ss.; D’Amico (2016), p. 
19; Viganò (2017), p. 66; Pulitanò (2017), p. 53; Leo (2017), p. 13; Di Lello Finuoli (2017), p. 1435 ss.; Cottu (2017), p. 481; Insolera 
(2017), p. 200.
100  Viganò (2017), p. 65-66; con riguardo alla necessità di condurre un vaglio intrinseco e positivo di ragionevolezza (anziché solo di “non 
manifesta irragionevolezza”), tenuto conto dell’interferenza del diritto penale con i diritti fondamentali dei soggetti raggiunti dalla sanzione, v. 
Viganò (2010b), p. 3021; aperture in questo senso affiorano anche in Cartabia (2020), p. 21, segnatamente laddove si sottolinea l’abbandono 
del tradizionale approccio deferente della Corte nei confronti, tra l’altro, delle scelte sanzionatorie, «nella consapevolezza che il diritto penale – e 
con esso il diritto penitenziario, che ne costituisce per così dire il braccio esecutivo – costituiscono i settori dell ’ordinamento che maggiormente incidono sui 
diritti fondamentali della persona, e che pertanto più appaiono bisognosi di un penetrante controllo da parte della Corte»; sulla progressiva (ma tuttora 
lenta) emersione dello strict scrutiny nella giurisprudenza della Corte, v. Manes, Napoleoni (2019), p. 367, 370. 
101  Ibidem.
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t.u. imm., ma i suoi risultati conducono inevitabilmente a ravvisare nella sua cornice edittale 
quella sproporzione nella quale si sostanzia il vulnus agli artt. 3 e 27 comma 3 Cost. Invero, 
le ipotesi di favoreggiamento dell’ingresso irregolare caratterizzate da un disvalore particolar-
mente tenue sono precipuamente quelle in cui l’autore del reato agevola o tenta di agevolare 
l’ingresso non in quanto animato da finalità di ingiusto profitto, bensì in quanto persegue 
scopi solidaristici o umanitari, a beneficio di soggetti in pericolo o comunque portatori di 
vulnerabilità, come i minori o coloro che provengono da Paesi insicuri. Particolarmente signi-
ficativa l’affinità di tali ipotesi con quelle prese in considerazione dalla Corte Costituzionale: 
l’obiettivo dell’agente, infatti, seppur “scorrettamente perseguito” attraverso la commissione di 
un illecito, è in ultima analisi quello di favorire un soggetto vulnerabile. Rispetto a tali con-
dotte “a basso tasso di disvalore”, il giudice si trova comunque obbligato ad applicare una pena 
che appare manifestamente eccessiva anche nel suo minimo edittale (un anno di reclusione e 
multa di 15.000 euro per ogni persona). Non si vede infatti quale utile funzione potrebbe svol-
gere, sotto il profilo della necessaria finalità rieducativa, una pena rivolta a chi, al fine non già 
di avvantaggiare se stesso bensì di assistere una persona bisognosa, abbia commesso un illecito 
il cui disvalore risiede nella violazione della disciplina amministrativa che regola l’ingresso 
degli stranieri nel territorio. 

Le considerazioni svolte evidenziano il vulnus arrecato dalla cornice edittale dell’art. 12, 
comma 1 al principio sovra-legislativo di proporzionalità della pena. Invero, è da ritenersi che, 
nel configurare tale fattispecie, il legislatore non si sia attenuto al canone in parola, avendo 
configurato come delitto, dotato di severe pene detentive e pecuniarie, condotte suscettibili di 
arrecare un’offesa trascurabile al bene giuridico tutelato.

È certamente vero – si anticipa qui una possibile obiezione al ragionamento condotto – 
che nel caso deciso dalla sent. 236 del 2016 il quadro edittale era molto più severo di quello 
previsto dall’art. 12 comma 1 t.u. imm. (l’art. 567 comma 2 prevedeva infatti la reclusione da 
cinque a quindici anni). Tuttavia, per quanto non si possa dubitare che in quel caso il giudizio 
di sproporzione fosse ictu oculi più agevole, è bene sottolineare che il controllo sulla proporzio-
nalità della pena ha necessariamente carattere relativo: sicché è possibile che una sanzione di 
per sé contenuta (e che consente l’accesso alla sospensione condizionale, alle misure alternative 
e via dicendo) sia comunque eccessiva se parametrata all’esiguo disvalore del fatto; come del 
resto dimostra il precedente di cui alla citata sentenza n. 341 del 1994, che ha censurato il 
minimo edittale di soli sei mesi di reclusione previsto per la fattispecie di oltraggio a pubblico 
ufficiale. 

A ciò si aggiunga un’ulteriore considerazione. Molte delle condotte nelle quali si manifesta 
la solidarietà a favore di stranieri sono suscettibili di ricadere in una o più delle circostanze 
aggravanti di cui all’art. 12 comma 3, dotate di un’autonoma e particolarmente severa cornice 
edittale102: da cinque a quindici anni di reclusione, congiuntamente alla multa di 15.000 euro 
per ogni straniero favorito; pene suscettibili di ulteriore aumento fino ad un terzo, e non bilan-
ciabili con eventuali attenuanti, nel caso in cui ricorrano più ipotesi tra quelle indicate (art. 12, 
comma 3-bis). Si pensi, in particolare, alla circostanza dell’ingresso irregolare di cinque o più 
persone (lett. a) ed a quella di concorso di tre o più persone (lett. d), congiuntamente applica-
bili agli equipaggi delle ONG che conducono in Italia decine di migranti soccorsi in mare. Si 
pensi, ancora, alle aggravanti dell’utilizzo di servizi internazionali di trasporto o di documenti 
contraffatti (pure previste nella lett. d), entrambi frequentemente utilizzati da chi tenta di far 
giungere in Europa un famigliare che non ne avrebbe titolo, come nel caso precedentemente 
illustrato del Sindaco Lucano. La sproporzione sanzionatoria che, come dimostrato, già emer-
ge rispetto alla fattispecie base di cui al comma 1 dell’art. 12, risulta in questi casi – nient’af-
fatto marginali – ancora più macroscopica.

Quanto infine al rimedio che consente di riportare la legge nel solco della legittimità costi-
tuzionale, esso coincide, per l’ipotesi di cui al comma 1, con quello già individuato a proposito 
della censura basata sul criterio di uguaglianza-ragionevolezza, ossia la sostituzione del quadro 
sanzionatorio con quello previsto per il concorso nel reato di clandestinità103. Invero, anche 

102  Sulla natura circostanziale dell’art. 12 comma 3, per alcuni anni oggetto di contrasto tra gli interpreti, v. ora Cass. pen., Sez. Un, 21.6.2018, 
n. 40982, Mizanur, CED 273937. Per una serie di convincenti rilievi critici sulla soluzione adottata dalle Sezioni Unite, pur in assenza di una 
soluzione davvero univoca al quesito interpretativo, v. Basile (2019).
103  Si tratta di un modus operandi assimilabile a quello adottato dalle già menzionate pronunce n. 236 del 2016 (che ha sostituito la cornice 
edittale prevista dal censurato art. 567, comma 2 con quella più mite prevista dal comma 1 della stessa disposizione) e n. 222 del 2018 (che, in 
materia di pene accessorie per i delitti di bancarotta fraudolenta, ha sostituito la pena fissa dell’inabilitazione pari a dieci anni prevista dall’art. 
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nel campo del sindacato intrinseco sulla proporzionalità della pena, la disponibilità di un 
valido tertium comparationis – ancorché soltanto a valle del rilevamento del vulnus – consente 
al Giudice delle leggi interventi manipolativi che non intacchino la discrezionalità legislativa, 
offrendogli soluzioni già rinvenibili nel sistema positivo104. 

Per quanto invece riguarda le circostanze aggravanti di cui al comma 3, occorre separare 
il discorso relativo a quelle di cui alle lettere a) e d), che come visto non appaiono in grado di 
evidenziare un surplus di disvalore capace di giustificare l’incremento sanzionatorio previsto, 
la cui sorte sarebbe dunque quella dell’annullamento per manifesta sproporzione; dal discorso 
relativo alle aggravanti di cui alle restanti lettere, le quali in effetti appaiono in grado di sele-
zionare condotte integranti vero e proprio smuggling of migrants105 e che pertanto potrebbero 
rimanere invariate. 

L’illegittimità costituzionale della “scriminante umanitaria”: 
l’irragionevole esclusione delle condotte di favoreggiamento di 
ingressi irregolari.

L’art. 12, comma 2 t.u. imm. stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 54 del 
codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate 
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio 
dello stato”. A prima vista, dunque, il legislatore si era premurato di evitare che, per effetto 
dell’ampio ambito di applicazione dell’art. 12, ricadessero nell’area della punibilità anche con-
dotte consistenti in attività di soccorso ed assistenza umanitaria. Lo strumento prescelto era 
stato una causa di giustificazione, espressione di un bilanciamento tra il bene protetto dalla 
fattispecie incriminatrice (l’ordine pubblico connesso all’ordinata gestione dei flussi migratori) 
e l’esigenza di salvaguardare l’esercizio della solidarietà nei confronti di soggetti in pericolo 
o comunque vulnerabili106. Sennonché, l’espressa delimitazione territoriale della scriminante, 
rivolta alle sole attività “prestate in Italia” nei confronti di stranieri “comunque presenti nel ter-
ritorio dello stato”, ha finito per restringerne il campo di applicazione al punto da renderla non 
solo scarsamente utile, ma anche – come ci si appresta ad illustrare – illegittima per violazione 
del canone di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.).

A tale riguardo giova anzitutto ricordare che, pronunciandosi proprio con riferimento 
all’ambito di applicazione di una causa esimente della responsabilità penale, la Corte Costitu-
zionale ha affermato che «il legislatore, una volta riconosciuta l ’esigenza di un’eccezione rispetto a 
una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal rea-
lizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità»107. In tale occasione la 
Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 384 comma 2 c.p. nella parte in cui prevedeva, a 
favore di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astensione dei prossimi congiunti 
ex art. 199 c.p.p., l’esclusione della punibilità soltanto per le ipotesi di falsa testimonianza e fal-
se informazioni al PM, e non anche per le omogenee ipotesi di false informazioni alla polizia 
giudiziaria integranti favoreggiamento personale. La pronuncia segue un percorso argomen-
tativo articolato in tre passaggi essenziali: i) verifica in ordine all’omogeneità delle fattispecie 
incriminatrici alle quali la causa esimente si applica (falsa testimonianza e false informazioni 
al PM) con quelle alle quali la stessa non si applica (false informazioni alla PG integranti 
favoreggiamento personale); ii) ricerca di una ragionevole giustificazione da porre alla base 
della mancata estensione della causa di punibilità all’ipotesi di false informazioni alla PG; iii) 
in assenza di tale ragionevole giustificazione, dichiarazione di illegittimità dell’esimente nella 
parte in cui, appunto, non si estende alle ipotesi irragionevolmente pretermesse.

Ebbene, analogo percorso argomentativo consente di mettere in luce l’illegittimità del-

216 l. fallim. con quella dell’inabilitazione fino a dieci anni prevista dagli artt. 217 e 218 della stessa legge). 
104  Sul punto v. Leo (2017), p. 13; Manes, Napoleoni (2019), p. 368-369. Come già rilevato in precedenza, la somiglianza strutturale tra i 
due illeciti consente a nostro avviso di inquadrare tale soluzione tra quelle a “rime obbligate”: sul punto v. supra alla nota n. 89.
105  Tali ipotesi prendono in considerazione l’esposizione dei migranti a pericolo per la vita o l’integrità fisica (lett. b), nonché la loro 
sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (lett. c). La stessa idoneità selettiva dello smuggling vero e proprio è ravvisabile nelle 
condotte integranti le circostanze di cui al comma 3-ter, ossia la finalità di sfruttamento della prostituzione o lavorativo, nonché la finalità di 
profitto.
106  Sulla natura di causa di giustificazione dell’art. 12 comma 2, v. Caputo (2012), p. 92.
107  Sent. n. 416 del 1996, n. 4.2. del considerato in diritto.
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la scriminante contemplata dall’art. 12, comma 2 t.u. imm. Come visto, il relativo ambito 
di applicazione è espressamente limitato alle ipotesi in cui il favoreggiamento sia prestato a 
beneficio di stranieri irregolari “comunque presenti sul territorio”. La disposizione, pertanto, 
può trovare applicazione soltanto rispetto a due ordini di condotte: quelle di favoreggiamento 
della permanenza irregolare in Italia, di cui ai commi 5 e 5-bis108; quelle di favoreggiamento 
dell’ingresso irregolare dall ’Italia verso un altro Stato, di cui al comma 1. Al contrario, in tutti i 
casi in cui si favorisca l’ingresso di taluno dall ’estero verso l ’Italia, ipotesi anch’essa ricadente nel 
comma 1, l’esimente non potrà essere applicata, trattandosi per definizione di condotte poste 
in essere a favore di qualcuno che ancora non si trova sul territorio nazionale. Ebbene, posto 
che tutte le menzionate fattispecie presidiano il medesimo bene giuridico (l’ordine pubblico 
connesso alla corretta gestione dei flussi migratori), e posto altresì che anche le rispettive 
modalità di offesa risultano sovrapponibili (trattandosi pur sempre di agevolare la violazione 
delle norme sull’immigrazione da parte di soggetti stranieri), occorre verificare se la descritta 
disparità di trattamento risulti o meno sorretta da qualche ragionevole giustificazione. 

Sul punto risultano astrattamente prospettabili due diverse soluzioni, entrambe basate su 
argomenti rinvenibili all’interno di altrettante pronunce di Corti Costituzionali straniere. 

In base ad una prima impostazione, la disparità di trattamento troverebbe giustificazione 
nel fatto che, favorendo l ’ingresso dello straniero nel Paese, si crea una nuova situazione di 
illegalità, cosa che invece non accade quando si favorisce la mera permanenza, essendo in tali 
ipotesi lo straniero irregolare già presente sul territorio. È questo, in sintesi, l’argomento fatto 
proprio dal Conseil Constitutionnel francese nella già esaminata pronuncia del 2018 che, da un 
lato, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’“esimente umanitaria” prevista dalla legge 
nazionale sull’immigrazione nella parte in cui non ricomprendeva, oltre al favoreggiamen-
to della permanenza illegale, anche il favoreggiamento del trasporto da una località all’altra 
del territorio francese; dall’altro lato, ha espressamente escluso che l’ambito di applicazione 
dell’esimente potesse essere esteso al favoreggiamento dell’ingresso irregolare, sottolineando 
appunto come tale condotta dia origine ad una situazione di illegalità altrimenti inesistente.

Questa impostazione, tuttavia, non convince109; e ciò per le stesse ragioni che fondano la 
seconda, e preferibile, soluzione. Invero, l’affermazione secondo cui la creazione di una nuo-
va situazione di irregolarità immigratoria costituisce di per sé una valida giustificazione per 
escludere l’applicabilità della scriminante umanitaria non appare conforme al canone di ragio-
nevolezza che presiede al bilanciamento tra interessi contrapposti. Nel conflitto che insorge 
tra il rispetto delle norme amministrative sull’immigrazione, da un lato, e la situazione di peri-
colo o di bisogno in cui si venga a trovare uno straniero irregolare, dall’altro lato, è ragionevole 
ritenere che siano queste ultime a prevalere, in virtù del carattere sovraordinato che i beni 
giuridici personali rivestono rispetto a quelli di carattere meramente strumentale. È proprio 
questa la logica di fondo che attraversa la sentenza resa dalla Corte Suprema del Canada nel 
2017 (caso Appulonappa110), la quale ha dichiarato la parziale illegittimità di una fattispecie di 
reato del tutto analoga a quella prevista dall’art. 12 comma 1 t.u. imm. La norma in questione 
era racchiusa nella Sezione 117(1) dell’IRPA (Immigration and Refugee Protection Act)111, che 
all’epoca dei fatti puniva con severe pene detentive il mero aiuto all’ingresso irregolare, anche 
quando prestato in assenza di scopo di lucro o di organizzazione criminale112. Il parametro 
costituzionale venuto in rilievo era la sezione 1 della Canadian Charter of Rights and Freedoms 

108  Come già sottolineato in precedenza, peraltro, l’applicabilità della scriminante in esame alle ipotesi in parola è soltanto virtuale, in quanto 
esse prevedono (a differenza del favoreggiamento dell’ingresso irregolare) il dolo specifico di ingiusto profitto, ossia un atteggiamento mentale 
ontologicamente incompatibile con la finalità umanitaria.
109  Sulla necessità di riformulare l’esimente umanitaria francese in senso più ampio, ricomprendendo anche l’aiuto all’accesso irregolare, v. 
Chassang (2019), pp. 180 ss., in sede di commento critico alla sentenze del Conseil Constitutionnel.
110  Supreme Court of Canada, R. v. Appulonappa, 27 Novembre 2017 (2015 SCC 59). Per un commento, v. Moffette, Aksin (2018).
111  All’epoca dei fatti, la Sezione 117(1) IRPA era rubricata “Organizing entry into Canada” e formulata come segue: “No person shall knowingly 
organize, induce, aid or abet the coming into Canada of one or more persons who are not in possession of a visa, passport or other document required 
by this act”. Le successive sezioni 177(2) e (3) stabilivano le pene detentive e pecuniarie: fino a 2 anni e 100.000 dollari in caso di giudizio 
abbreviato (summary conviction); fino a 10 anni e 500.000 dollari in caso di prima condanna; fino a 14 anni e 1 milione di dollari per le 
condanne successive; fino all’ergastolo e 1 milione di dollari in caso di aiuto a 10 o più persone. La Sezione 121(1)(c), rubricata “Aggravating 
factors” prevedeva che la finalità di profitto, a prescindere dalla sua effettiva realizzazione, dovesse essere presa in considerazione nella 
commisurazione della pena.
112  Il caso di specie ha origine nel 2009, quando una nave con a bordo 76 richiedenti asilo di etnia Tamil in fuga dalla guerra civile in Sri 
Lanka era stata intercettata in acque canadesi. Quattro di loro, tra cui Francis A. Appulonappa, erano stati accusati di essere le persone di 
fiducia dell’organizzazione criminale che aveva organizzato la tratta, dietro pagamento di somme tra i 30.000 ed i 40.000 dollari per ciascun 
trasportato. Dopo la condanna riportata in appello, i ricorrenti avevano agito dinanzi alla Corte Suprema lamentando l’illegittimità della 
norma canadese che incriminava l’aiuto all’ingresso illegale.
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(incorporata nella Parte I della Costituzione canadese del 1982), che legittima la compressio-
ne dei diritti fondamentali (nella specie, la libertà personale del soggetto accusato del reato) 
solo laddove la limitazione abbia una giustificazione ragionevole in una società libera e demo-
cratica113. Ebbene, i giudici canadesi hanno ritenuto insoddisfacente l’argomento – addotto dal 
Governo – secondo cui l’ampiezza della fattispecie era finalizzata ad evitare “lacune di tutela” 
nel contrasto allo smuggling of migrants, osservando come la norma censurata fosse suscettibile 
di attrarre condotte che nulla hanno a che vedere con tale finalità di politica criminale, segna-
tamente l’assistenza umanitaria, la mutua assistenza tra stranieri e la solidarietà famigliare114. 
Coerentemente, la Corte ha giudicato la sezione 117 «sproporzionata nel suo ambito applicativo 
in relazione a tre categorie di condotte: (1) aiuto umanitario a migranti irregolari, (2) aiuto recipro-
co tra richiedenti asilo, e (3) assistenza all ’ingresso di famigliari privi di regolari documenti»115. Nel 
dispositivo, la Corte Suprema ha stabilito che la norma incriminatrice «deve essere considerata 
non applicabile alle persone che prestano assistenza umanitaria, reciproca o famigliare»116.

La sentenza canadese è di particolare importanza ai presenti fini per due ordini di ragioni: 
anzitutto in quanto costituisce un’esplicita presa di posizione, da parte di un’istanza giurisdi-
zionale superiore, in ordine alla sproporzione tra pena detentiva e disvalore della condotta di 
favoreggiamento laddove quest’ultima consista in un mero contributo causale alla violazione 
della disciplina sull’ingresso degli stranieri; in secondo luogo – e soprattutto – perché, dall’ac-
certata sproporzione della pena rispetto alle indicate tre categorie di condotte, trae la conclu-
sione che queste ultime debbano essere espunte dall ’area della responsabilità penale. 

Un risultato, quest’ultimo, del tutto sovrapponibile a quello che si otterrebbe in Italia 
estendendo l’ambito di applicazione della scriminante umanitaria alle condotte prestate a 
favore di stranieri in condizioni di bisogno o di pericolo non ancora presenti sul territorio na-
zionale. Invero, al di là della categoria del reato all’interno della quale si effettua l’operazione 
– tipicità, secondo l’impostazione della Corte canadese; antigiuridicità, secondo la prospettiva 
qui adottata – il risultato verso il quale ci si muove è il medesimo: operare un ragionevole 
bilanciamento tra la finalità di reprimere lo smuggling of migrants, da un lato; e quella di non 
elevare a reato qualunque condotta che abbia come risultato (anche solo potenziale) l’ingresso 
di stranieri privi di regolari documenti117. Secondo i giudici canadesi, la prestazione di aiuto 
umanitario, la mutua assistenza tra richiedenti asilo, così come ogni atto espressione di legami 
famigliari, non possono non prevalere, in una società libera e democratica, sull’integrità dei 
confini; di riflesso, imporre una pena detentiva a chi agisce tutelando tali interessi si traduce in 
una compressione sproporzionata del diritto alla libertà personale. Ebbene, analoghe conclu-
sioni possono essere formulate in Italia ponendo sul piatto della bilancia, da un lato, l’integrità 
dei confini nazionali; dall’altro, una serie di interessi, tutelati dalla Costituzione e da fonti 
sovranazionali operanti come norme interposte ex art. 11 e/o 117 Cost., suscettibili di entrare 
in conflitto con la tutela dei confini ogniqualvolta facciano capo a stranieri privi di regolari 
documenti di ingresso: il diritto alla vita ed all’integrità fisica (artt. 2 e 3 Carta dei diritti fon-
damentali UE, artt. 2 e 3 Cedu), il diritto di richiedere asilo (art. 10 Cost., artt. 18 Carta dei 
diritti fondamentali UE), il diritto alla vita privata e famigliare (art. 29 Cost., art. 7 Carta dei 
diritti fondamentali UE, art. 8 Cedu), il prevalente interesse del minore (art. 31 Cost.).

Si tratta di interessi la cui tutela risulta agevolmente riconducibile al concetto di “assistenza 
umanitaria” di cui all’art. 12 comma 2 T.U. imm. L’unico ostacolo ad una loro piena soddi-
sfazione, pertanto, è rappresentato dalla limitazione territoriale dell’ambito di applicazione di 
tale disposizione. Si tratta di un limite non superabile in via analogica, contrariamente a quan-
to affermato da una parte degli interpreti118 – i quali peraltro, proprio facendo leva sull’identità 

113  Si riporta il testo della disposizione: “The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only 
to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society”.
114  Si riportano i rilevanti passaggi della pronuncia: «the true purpose of s. 117 is to combat people smuggling. The the meaning of “people smuggling” 
[…] excludes mere humanitarian conduct, mutual assistance or aid to family members. I conclude that section 117 violates the Charter by catching these 
categories of conduct outside the provision’s purpose» (para 34).
115  Si riporta il passaggio originale: «The extent of the inconsistency that has been proven is the overbreadth of section 117 in relation to three categories 
of conduct: (1) humanitarian aid to undocumented entrants, (2) mutual aid amongst asylum-seekers, and (3) assistance to family entering without the 
required documents» (paragrafo n. 84). 
116  «I conclude that the preferable remedy is to read down section 117 as not applicable to persons who give humanitarian, mutual or family assistance» 
(paragrafo n. 85).
117  Sul fondamento delle scriminanti nel bilanciamento tra interessi confliggenti, e dunque nella duplice composizione di un conflitto sociale 
e di uno normativo, v. per tutti Consulich (2018), pp. 61 ss.
118  A favore dell’analogia Caputo (2012), p. 93-94: «il fondamento della causa di giustificazione come sopra individuato [vale a dire la 
«prevalenza dell ’interesse connesso alle condotte di soccorso e di assistenza umanitaria degli stranieri irregolari rispetto alle esigenze sottese alla 
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di ratio tra le ipotesi escluse e quelle ricomprese, nonché sui valori di rango costituzionale in 
gioco, confermano il profilo di irragionevolezza che fonda il vulnus in esame – in ragione del 
carattere intenzionale della lacuna, rinvenibile nel suo inequivoco tenore testuale119. La limita-
zione territoriale in parola, in conclusione, deve considerarsi irragionevole e dunque illegittima 
al metro dell’art. 3 Cost. 

Né si può affermare che allo stesso risultato (esclusione della responsabilità penale) si 
perverrebbe attraverso l’applicazione delle cause di giustificazione comuni, quali lo stato di 
necessità e l’adempimento del dovere: al di là delle incertezze interpretative che, come visto 
in precedenza, ne circondano spesso l’applicazione, il punto è che esse non coprono l’intera 
gamma delle condotte “umanitare” prestate a favore di stranieri irregolari e richiedenti asilo. 
Si pensi al caso in cui taluno, camminando lungo un sentiero di montagna nei pressi di una 
frontiera alpina, si imbatta in una famiglia di stranieri evidentemente male equipaggiati che 
tentano di oltrepassare clandestinamente il confine: in assenza di un pericolo imminente di 
grave danno alla persona, la condotta consistente anche solo nel fornire loro utili indicazioni 
sulla direzione da seguire non sarebbe coperta né dallo stato di necessità, né dall’adempimento 
di un dovere. Si pensi, ancora, al caso in cui taluno aiuti un richiedente asilo ad allontanarsi dal 
Paese nel quale teme di subire persecuzioni, procurandogli documenti falsi o nascondendolo 
a bordo della propria automobile: anche qui, in assenza di un pericolo imminente, potrebbe 
essere assai difficile argomentare la liceità della condotta al metro degli artt. 51 e 54 c.p. 
Concludendo sul punto, mantenere immutata la formulazione attuale dell’art. 12 comma 2 
T.U. imm., ossia escludere l’esimente umanitaria in ogni caso in cui la condotta si concretizzi 
in un contributo all’ingresso in Italia, significa accettare l’idea che – in situazioni come quelle 
descritte ed in molte altre analoghe – la tutela delle frontiere prevalga rispetto alla finalità di 
evitare l’insorgere di possibili (e niente affatto improbabili in quei contesti) pericoli per le 
persone coinvolte. Una soluzione evidentemente inaccettabile alla luce dei richiamati interessi 
di rango costituzionale e sovranazionale che non possono sistematicamente soccombere, nel 
bilanciamento al quale è chiamato il legislatore quando disciplina i flussi migratori, rispetto 
alla tutela delle frontiere.

Si consideri, infine, che l’eliminazione del limite territoriale dall’art. 12 comma 2 t.u. imm., 
e la conseguente espansione della scriminante umanitaria anche a condotte di aiuto all’ingres-
so irregolare, avrebbe l’effetto di allineare la previsione italiana alle più avanzate legislazioni 
europee in materia, a loro volta attuative della facoltà concessa dalla direttiva 2002/90/CE di 
prevedere una esimente umanitaria. Sebbene tale facoltà sia stata finora esercitata in pochi 
ordinamenti, e tendenzialmente con soluzioni restrittive, si segnalano anche previsioni carat-
terizzate da ambiti di applicazione molto ampi: in Belgio, ad esempio, sono considerate lecite 
le condotte poste in essere con finalità umanitaria “prevalente”120; in Spagna quelle con finalità 
umanitaria “esclusiva”121; ancora, in Finlandia sono considerate lecite tutte le condotte com-
piute con finalità umanitaria, o di solidarietà famigliare, tenuto altresì conto delle condizioni 
di sicurezza nel Paese di provenienza del migrante122. Soprattutto, in nessuno di questi tre casi 
è prevista una limitazione territoriale come quella vigente in Italia. 

protezione dell ’ordine pubblico», ibidem] non sembra offrire un valido sostegno argomentativo ad una drastica distinzione del trattamento penale delle 
“attività di soccorso e assistenza umanitaria” realizzate in Italia rispetto a quello relativo alle medesime attività poste in essere all ’estero»; Perelli 
(2018): «tale causa di esclusione dell ’antigiuridicità non può non essere ancorata alla condotta punibile: quando la condotta vietata sia commessa al 
di fuori dei confini territoriali e, nondimeno, sussista la giurisdizione dello Stato, una interpretazione logico-sistematica costituzionalmente orientata 
suggerisce l ’operatività di questa scriminante»; Patarnello (2018): «l ’interpretazione letterale della norma non tiene adeguato conto dei valori 
costituzionali e in un certo senso bisticcia con l ’ovvio, dal momento che le fattispecie penali sono sempre finalizzate a regolare condotte poste in essere nel 
territorio».
119  In giurisprudenza, per un’espressa esclusione dell’applicabilità dell’art. 12 comma 2 in via analogica, v. GIP Catania, decr. 27.3.2018, cit. 
(caso Open Arms). In dottrina, ritiene non percorribile la strada dell’analogia, peraltro mostrando di ritenere non del tutto irragionevole la 
scelta del legislatore di distinguere, ai fini dell’applicabilità dell’esimente, il favoreggiamento dell’ingresso dal favoreggiamento della mera 
permanenza, Masera (2019), p. 40.
120  Loi 15 Decembre 1980 - Loi sur l ’accès au territoire, le séjour, l ’établissement et l ’éloignement des étrangers, Art. 77, par. 2. Questa disposizione, 
riferendosi al par. 1 che incrimina la facilitazione dell’ingresso, del soggiorno e del transito, stabilisce: “L’alinéa 1er ne s’applique pas si l ’aide est 
offerte pour des raisons principalement humanitaires”.
121  Código penal, Art. 318-bis, par. 2. Questa disposizione, riferendosi al par. 1 che incrimina le condotte di facilitazione dell’ingresso o del 
transito, prevede che: “Los hechos no seran punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere unicamente prestar ayuda humanitaria a la persona 
de que se trate”.
122  Codice penale finlandese, Cap. 17, Sez. 8, par. 2 (traduzione in inglese a cura del Ministero della Giustizia finlandese): “An act which, when 
taking into account in particular the humanitarian motives of the person committing it or his or her motives relating to close family relations, and the 
circumstances pertaining to the safety of the foreigner in his or her home country or country of permanent residence, and when assessed as a whole, is to 
be deemed committed under vindicating circumstances, does not constitute arrangement of illegal immigration”.
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Alla luce di quanto rilevato, la soluzione per il ripristino della legittimità costituzionale 
consiste nel chiedere al Giudice delle leggi di dichiarare l’illegittimità dell’art. 12, comma 2 t.u. 
imm. nella parte in cui prevede che non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza 
umanitaria “prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque 
presenti nel territorio dello Stato”, anziché le medesime attività “prestate nei confronti degli 
stranieri, ancorché privi di titolo di ingresso o permanenza sul territorio, in condizioni di 
bisogno”.

L’illegittimità delle scelte di criminalizzazione sottese all’art. 12 
t.u. imm. ed al Facilitators Package: la dottrina del chilling effect.

Come da tempo evidenzia la dottrina, anche sulla scorta delle esperienze di ordinamenti 
vicino al nostro, il principio di proporzionalità rappresenta un parametro di legittimità non 
solo della pena, bensì anche, a monte, delle scelte di criminalizzazione che definiscono l’ambi-
to della tipicità. Tale prospettiva, come ci accingiamo ad evidenziare, consente di portare alla 
luce un ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 12 t.u. imm., logicamente estendibile anche 
alla sua “matrice” rinvenibile nel Facilitators package.

Lo scrutinio al quale ci riferiamo si sostanzia in una previa valutazione in ordine alla 
legittimità dello scopo perseguito dal legislatore; seguita dalla triplice verifica in ordine alla 
idoneità, necessità e proporzionalità (in senso stretto) della norma incriminatrice rispetto allo 
scopo stesso123. Quest’ultimo, nella materia che ci occupa, corrisponde ad un’esigenza comu-
nemente avvertita come meritevole di tutela, ossia il contrasto dell’immigrazione irregolare, 
a sua volta funzionale all’ordinata gestione dei flussi migratori. Ciò premesso, non paiono 
esservi significativi ostacoli a ritenere soddisfatti i test di idoneità e necessità: la repressione di 
qualunque attività di favoreggiamento, e non soltanto dello smuggling vero e proprio124, può 
essere considerata un’opzione idonea e necessaria a raggiungere lo scopo prefissato di ridurre 
i flussi irregolari.

A conclusioni differenti deve pervenirsi rispetto al terzo gradino dello scrutinio, quello 
di proporzionalità in senso stretto, teso a stabilire, secondo una logica costi-benefici, se il 
legislatore abbia effettuato un ragionevole bilanciamento tra gli interessi protetti attraverso la 
norma incriminatrice ed i diritti fondamentali che la stessa porta a sacrificare125. Con riguar-
do a questi ultimi, a venire in rilievo non è soltanto la libertà personale dei soggetti accusati 
di favoreggiamento (profilo, invero, assorbito da quanto già osservato a proposito della (s)
proporzione della pena); bensì anche – ed ai presenti fini, soprattutto – una serie di diritti 
fondamentali facenti capo agli stessi migranti che beneficiano dell’aiuto di terzi per varcare 
irregolarmente le frontiere. Si tratta insomma di allargare lo sguardo ad un fascio di interessi 
più ampio rispetto a quelli rilevanti nel rapporto tra Stato e autore del reato, includendo nel 
bilanciamento anche gli effetti collaterali dell’applicazione – anzi, della stessa previsione sul 
piano legislativo – della norma penale oggetto di sindacato. Lo strumento concettuale che 
consente di effettuare tale operazione è rappresentato dalla dottrina del chilling effect, elaborata 
dalla Corte Suprema degli Stati Uniti e già in uso da parte di alcune istanze superiori euro-
pee (come la Corte costituzionale tedesca e la Corte di Strasburgo), i cui potenziali impieghi 
nel nostro ordinamento, anche nel contesto del sindacato incidentale di costituzionalità sul 
rispetto del principio di proporzione, cominciano ad essere esplorati da parte della più attenta 
dottrina126. Come l’espressione suggerisce, il chilling effect richiama un effetto di deterrenza, 
segnatamente quello che la sanzione penale, ed ancora prima il rischio di subire un procedimento 

123  Cfr. Viganò (2010a), pp. 19-21; Pulitanò (2008), pp. 1027-1034; nonché, con riferimento alla proporzionalità a livello UE, Sotis (2012), 
p. 115 ss.; Donini (2003), p. 153 ss. Più di recente, per una ricostruzione di ampio respiro non priva di profili di originalità, in primis in ragione 
della centralità attribuita ai diritti fondamentali attinti dall’opzione punitiva oggetto di scrutinio, v. Recchia (2020), pp. 121 ss.
124  V. il considerando n. (2) della direttiva e della decisione quadro, identicamente formulati: “occorre adottare misure volte a combattere 
l’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, tanto se correlata all’attraversamento illegale della frontiera in senso stretto, 
quanto se perpetrata allo scopo di alimentare le reti di sfruttamento di esseri umani”. Anche la Commissione europea ha recentemente 
ribadito che il contrasto al traffico di migranti rientra tra le finalità del Facilitators package e delle sue norme attuative (EU legal framework 
against facilitation of unauthorised entry, transit and residence: the Facilitators Package, 2017, pp. 8-9).
125  Sul criterio di ragionevolezza nel sindacato delle scelte di incriminazione, cfr., ex multis, Bartoli (2018), 1540 ss.; Pulitanò (2012); 
Manes (2007) 739 ss.; Palazzo (1998), 350 ss.
126  Cfr. l’ampia trattazione recentemente offerta da Recchia (2020), p. 251 ss., nell’ambito di un lavoro di ampio respiro sul principio di 
proporzionalità nel diritto penale, al quale si rimanda anche per gli imprescindibili riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.
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penale127, possono in taluni casi esplicare rispetto allo svolgimento di attività socialmente utili. 
Si tratta, in altre parole, di un effetto di overdeterrence non voluto e nondimeno strettamente 
connesso all’ampia formulazione, oppure all’indeterminatezza, di norme incriminatrici128. Le 
sue manifestazioni sono numerose e non è questa la sede per passarle in rassegna129: a titolo 
esemplificativo possono citarsi l’effetto inibitore che le norme incriminatrici della diffamazio-
ne o di reati fiscali possono rispettivamente determinare, laddove costruite in maniera troppo 
ampia o indeterminata, sulla libertà di espressione e su quella di iniziativa economica130.

Ora è indubbio che, proprio in ragione dell’estrema latitudine delle condotte incriminate, 
accompagnata all’assenza di una scriminante umanitaria applicabile al favoreggiamento di 
ingressi irregolari, l’art. 12 t.u. imm. sia in grado di inibire lo svolgimento di attività funzionali 
alla tutela dei diritti fondamentali di cui gli stranieri sono titolari a prescindere dal loro status 
regolare o irregolare: così, il diritto alla vita ed all’integrità fisica (artt. 2 e 3 Carta dei diritti 
fondamentali UE, artt. 2 e 3 Cedu) risultano minacciati dalla progressiva contrazione delle 
attività di soccorso131; il diritto di richiedere asilo (art. 10 Cost., art. 18 Carta dei diritti fonda-
mentali UE) risulta depotenziato dalla repressione delle attività di assistenza ai rifugiati132; il 
diritto alla vita privata e famigliare (art. 29 Cost., art. 7 Carta dei diritti fondamentali UE, art. 
8 Cedu) risulta inciso dalla criminalizzazione dei parenti che agiscono con il solo obiettivo del 
ricongiungimento con i propri cari.

L’illegittimità dell’art. 12 t.u. imm., sub specie di sproporzione dello spettro applicativo della 
fattispecie rispetto allo scopo perseguito, deriva dal sistematico sacrificio imposto a diritti 
fondamentali di rango così elevato, a fronte della tutela di un interesse – certamente anch’esso 
dotato di una copertura costituzionale, ma – avente carattere meramente strumentale133 quale 
l’integrità dei confini territoriali134. Si tratta di un ragionamento sovrapponibile, mutatis mu-
tandis, a quello seguito dalla Corte Suprema canadese nel descritto caso Appulonappa (v. supra, 
par. n. 5): il vizio della disciplina discende infatti dal suo imporre sacrifici irragionevoli rispetto 
agli obiettivi perseguiti; allo stesso tempo, l’esigenza di evitare lacune di tutela non costituisce, 
da sola, una ragionevole giustificazione per comprimere i diritti fondamentali in gioco. 

È chiaro peraltro che tali censure possono essere estese, come già accennato, allo stesso 
Facilitators package. Invero, la previsione congiunta dell’obbligo di incriminare le condotte di 
favoreggiamento dell’ingresso irregolare anche in assenza di scopo di lucro, nonché della mera 
facoltà (anziché dell’obbligo) di introdurre una “esimente umanitaria”, appaiono affette dallo 
stesso vizio di sproporzione, in termini di sistematico sacrificio di diritti fondamentali, appe-
na evidenziato con riguardo all’art. 12 t.u. imm.135. Il parametro di legittimità rilevante – se 

127  Sul punto v. ancora le lucide considerazioni di Recchia (2020), p. 257: «interesse di ogni soggetto è non solo non incorrere in sanzioni, ma 
soprattutto – prima e più in alto – evitare che il riconoscimento della liceità della condotta tenuta avvenga al prezzo di una gravosa “sofferenza 
processuale” o richieda elevati costi, economici e personali, con tutto il carico di conseguenze negative sulla propria attività professionale che anche la mera 
sottoposizione a procedimento, come noto, implica».
128  Recchia (2020), pp. 253-256.
129  V. ancora Recchia (2020), pp. 264 ss., per l’analisi di una ricca casistica.
130  E’ significativo osservare, a tale proposito, come di recente la stessa Corte Costituzionale abbia espressamente richiamato l’espressione 
“chilling effect” nell’ordinanza n. 132 del 2020, che ha sospeso per un anno la trattazione delle questioni sollevate con riferimento al delitto 
di diffamazione a mezzo stampa, al fine di consentire al legislatore di approvare nel frattempo una nuova disciplina in linea con i principi 
costituzionali e convenzionali in materia.
131  Alla stessa conclusione perviene anche Recchia (2020), p. 300-303, proprio in sede di analisi critica del chilling effect riconducibile all’art. 
12 comma 1 t.u. imm. V. anche le Raccomandazioni del Commissario per i diritti umani (Vite salvate. Diritti protetti, cit., pp. 38-40) dove 
vengono posti in relazione i procedimenti nei confronti delle ONG ed il vuoto di tutela che si viene periodicamente a creare nel Mediterraneo. 
I documentati episodi di omesso soccorso in mare sono purtroppo numerosi: cfr., di recente, European Council on Refugees and Exiles: “65 
Lives at Risk, Inaction Continues, Evidence Culminates, NGOs Blocked”, 17 luglio 2020 (in www.ecre.org/news/news).
132  Come la dottrina internazionalista ha sottolineato a più riprese, il richiedente asilo non ha di regola un visto d’ingresso in tasca, e dunque 
ha spesso bisogno di aiuto per attraversare, anche illegalmente, le frontiere che lo separano dalla salvezza: sul punto, v. il fondamentale saggio 
di Hathaway (2008), p. 6; nonché, più di recente, il contributo di Zhang, Sanchez, Achilli (2018), che inaugura un volume degli Annals 
of the American Academy of Political and Social Science interamente dedicato a saggi (frutto di ricerche empiriche) dai quali emerge il ruolo 
sociale e umanitario spesso svolto dagli smugglers nei Paesi di provenienza e di transito, una vera e propria contro-narrazione rispetto alle 
cronache contemporanee esclusivamente polarizzate sui network criminali internazionali responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. 
Emblematico, in questa prospettiva, il caso storico (riportato da Landry (2016), p. 16) dei pescatori danesi che durante il secondo conflitto 
mondiale aiutarono numerosi ebrei a raggiungere la Svezia (peraltro dietro pagamento di ragionevoli somme di denaro, a copertura dei costi 
delle giornate di lavoro perdute).
133  Come espressamente riconosciuto da C. Cost. n. 250 del 2010 (n. 6.3. del considerato in diritto), relativa al “reato di clandestinità” di cui 
all’art. 10-bis t.u. imm.
134  Cfr., ancorché dall’angolo visuale del diritto amministrativo dell’immigrazione, Savino (2015), 63, che evidenzia la tendenziale 
sproporzione caratterizzante i rapporti tra poteri pubblici e “non cittadini”, nell’ambito dell’approccio “difensivo” o “nazionalista” adottato 
dagli Stati membri in materia di immigrazione.
135  Oltre che parametro di legittimità dell’operato degli Stati membri quando attuano il diritto dell’Unione, la Carta costituisce, in quanto 

http://www.ecre.org/news/news)
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vediamo correttamente – è qui rappresentato non tanto dall’art. 49 della Carta dei diritti 
fondamentali UE (che come già ricordato racchiude il principio di proporzionalità delle pene) 
bensì dall’art. 52, par. 1 della stessa Carta, che eleva il principio di proporzionalità a parametro 
di legittimità dell’esercizio della discrezionalità del legislatore europeo sotto il profilo della 
compressione dei diritti fondamentali136. 

Né potrebbe ritenersi che tali censure siano superabili alla luce delle recenti osservazioni 
svolte dalla Commissione europea con riguardo alle ragioni sottese alla mancata inclusione 
dello scopo di lucro tra gli elementi costitutivi dell’illecito. Secondo Bruxelles, aggiungen-
do l’elemento del profitto si finirebbe per nuocere all’efficacia delle indagini, essendo spesso 
impossibile tracciare i flussi di denaro tra gli stranieri ed i trafficanti: l’argomento, tuttavia, è 
doppiamente fallace, in quanto per un verso la dimostrazione del dolo specifico non richiede 
necessariamente l’individuazione del flusso di denaro (ben potendo, l’intento, essere dimostra-
to aliunde); per altro verso, la conduzione di indagini money focused, cioè incentrate proprio 
sulla ricerca dei flussi di denaro, è stata autorevolmente indicata come una delle tecniche più 
efficaci per colpire le più importanti organizzazioni dedite al traffico di esseri umani137. Senza 
contare che la Commissione non affronta il tema, inscindibilmente connesso, dalla mancata 
previsione dell’obbligo di introdurre una scriminante umanitaria sufficientemente estesa.

La verità è che, per come attualmente formulato, il Facilitators package ricomprende nel 
proprio spettro applicativo anche condotte che, in quanto prive di scopo di lucro e animate da 
finalità umanitarie, da un lato non hanno evidentemente nulla a che vedere con la repressione 
dello smuggling of migrants, e dall’altro sacrificano il nucleo di diritti fondamentali di rango 
particolarmente elevato in nome di un interesse meramente strumentale come la riduzione 
dell’immigrazione irregolare. 

Un problema di c.d. “doppia pregiudizialità”.
L’incompatibilità del Facilitators package con la Carta dei diritti fondamentali UE (eviden-

ziata nel precedente paragrafo) comporta, inevitabilmente, che gli stessi vizi si trasmettano alla 
normativa interna che del pacchetto costituisce attuazione, ossia l’art. 12 t.u. imm. Quest’ul-
timo, pertanto, risulta oggi contemporaneamente conforme al diritto derivato UE (direttiva 
2002/90/CE e decisione quadro 2002/946/GAI) e indiziato di illegittimità sia ai sensi della 
Carta sia (come pure già visto) ai sensi della Costituzione. Si tratta, allora, di interrogarsi su 
quale sia la sede giurisdizionale superiore alla quale il giudice italiano dovrebbe rivolgersi a 
fronte di tale (sospetto) doppio contrasto.

Il tema della “doppia pregiudizialità” rappresenta, come è noto, uno dei rompicapo sui quali 
la dottrina e la Corte Costituzionale si stanno attualmente cimentando138. Non essendo certa-
mente questa la sede per entrare nel vivo della discussione, ci si limiterà a ricordarne gli snodi 
essenziali, con lo specifico proposito di indicare una strada percorribile rispetto alla questione 
che qui ci occupa. 

Come è noto, con la sentenza n. 269 del 2017 la Corte Costituzionale aveva ritenuto che 
«laddove una legge sia oggetto di dubbi di legittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla 
Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell ’Unione europea in ambito di rilevanza comunitaria, debba essere sollevata la questione di le-
gittimità costituzionale» (n. 5.2. del considerato in diritto). Tale orientamento aveva dunque 
introdotto un’eccezione alla regola, fino a quel momento indiscussa, secondo cui, in caso di 
sospetto doppio contrasto con il diritto UE e la Costituzione, il giudice nazionale doveva pri-
ma di tutto sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia, procedendo poi 

dotata dello stesso valore giuridico dei Trattati (art. 6, par. 1 TUE), parametro di valutazione della legittimità degli atti di diritto derivato 
dell’Unione.
136  Si riporta il testo della disposizione: “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono 
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono 
essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione 
o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”.
137  Cfr. il documento del United Nation Office on Drugs and Crime “The Concept of ‘Financial or Other Material Benefit’” (2017): «Smuggling 
of migrants has become a very profitable business generating significant proceeds that can be disrupted by “following the money”, as for other forms of 
organized crime. […] Migration-focused measures risk not fully addressing the challenges presented by migrant smuggling as a form of serious organized 
crime, to the potential benefit of criminals and to the detriment of migrants» (p. iii).
138  Per un inquadramento aggiornato, v. per tutti Tega (2020), pp. 184 ss.
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egli stesso alla eventuale disapplicazione della norma illegittima sulla scorta delle indicazioni 
provenienti da Lussemburgo139. Alla base del revirement del 2017 vi era l’obiettivo di riaccen-
trare il sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni indiziate di illegittimità per 
contrasto con i diritti fondamentali, così garantendo l’efficacia erga omnes della loro rimozione 
dall’ordinamento. 

Sennonché, la regola della necessaria precedenza alla Corte Costituzionale è sfumata in 
una serie di successive pronunce del 2019 e del 2020140, dalle quali è emerso – in sintesi – che il 
giudice comune è libero di decidere se sollevare prima la questione pregiudiziale o prima l’in-
cidente di costituzionalità, la prospettiva essendo quella di un arricchimento degli strumenti di 
tutela dei diritti fondamentali; fermo restando che, «laddove però sia stato lo stesso giudice comune 
a sollevare una questione di legittimità costituzionale che coinvolga anche le norme della Carta, que-
sta Corte non potrà esimersi, eventualmente previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, 
dal fornire una risposta a tale questione con gli strumenti che le sono propri» (sent. n. 63 del 2019, 
n. 4.3. del Considerato in diritto; n. 112 del 2019, n. 7 del considerato in diritto)141. 

 Proprio quest’ultimo principio ci pare dirimente per affrontare la questione qui in esame. I 
molteplici profili di frizione tra l’art. 12 t.u. imm. e la Costituzione suggeriscono infatti, quale 
strada preferibilmente percorribile in prima battuta, l’incidente di costituzionalità. Sarà poi la 
stessa Consulta a valutare se, anche al fine di evitare che lo Stato italiano incorra nell’inadem-
pimento dei permanenti obblighi di incriminazione europei, sia necessario esperire un previo 
rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia. In tale eventualità, la questione da rivol-
gere a Lussemburgo, alla luce di quanto rilevato in precedenza, potrebbe essere così formulata: 
“se la Carta dei diritti fondamentali, e segnatamente il principio di proporzionalità (art. 52 par. 
1 CDF), letto congiuntamente ai diritti alla vita (art. 2 CDF), all’integrità fisica (art. 3 CDF), 
a richiedere asilo (art. 18 CDF), alla vita privata e famigliare (art. 7 CDF), ostano ad una 
direttiva e ad una decisione quadro che impongono agli Stati Membri l’obbligo di prevedere 
sanzioni di natura penale a carico di chiunque intenzionalmente favorisca (o tenti di favorire) 
l’ingresso di stranieri irregolari nel territorio dell’Unione, anche laddove tale condotta sia priva 
di scopo di lucro, ed al contempo prevedano la mera facoltà (anziché l ’obbligo) per gli Stati Membri 
di escludere la punibilità per le condotte di favoreggiamento dell ’ingresso irregolare aventi lo scopo di 
prestare assistenza umanitaria alla persona interessata”.

Conclusioni.
Come già accennato in apertura del presente lavoro, le prospettive di una riforma a livel-

lo europeo del Facilitators package, che possa essere seguita da coerenti riforme delle norme 
incriminatrici del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare a livello nazionale, sono al 
momento poco concrete. Sebbene i contenuti di una tale riforma siano stati da tempo illustrati 
dalla dottrina e dai reports commissionati dalle stesse istituzioni UE142, è evidentemente la 
volontà politica di darvi concreta attuazione ad essere finora mancata. Invero, è ormai chiaro a 
tutti che basterebbe estendere il dolo specifico di ingiusto profitto anche alla fattispecie base 
di favoreggiamento degli ingressi irregolari, e/o prevedere l’obbligo (anziché la mera facoltà) a 
carico degli Stati membri di introdurre efficaci scriminanti umanitarie, per risolvere con pochi 
tratti di penna un problema epocale come quello della c.d. criminalizzazione della solidarietà: 
non c’è traffico (di migranti) senza finalità di ingiusto profitto (da parte degli smugglers); questo 
potrebbe essere lo “slogan” di una quanto mai auspicabile riforma finalizzata a sottrarre le 
condotte umanitarie dallo spettro della sanzione (e prima ancora del procedimento) penale. 

Ad oggi, tuttavia, il compromesso sul quale pare essersi assestata la posizione di Bruxelles 
è rappresentato da due comunicazioni contestualmente emanate dalla Commissione il 23 

139  Si tratta della posizione espressa dalla celebre sentenza Granital, C. Cost. n. 170 del 1984.
140  C. Cost. nn. 20, 63, 112 e 117 del 2019. Osserva condivisibilmente Martinico (2019), p. 706, come il nuovo corso avviato dalla Consulta 
abbia determinato un «rasserenamento» del clima che si era venuto a creare a seguito della sent. n. 269 del 2017; nello stesso senso Tega 
(2020), p. 238: «La preoccupazione era legittima, ma eccessiva: e questo è ormai chiarito». L’orientamento risulta confermato anche dalle successive 
pronunce nn. 11 e 44 del 2020, sulle quali v. Tega (2020), pp. 246 ss.
141  Si tratta di sviluppi accolti positivamente dalla dottrina costituzionalista, che pur non trascura di evidenziare il difficile compito dinanzi al 
quale si trova il giudice comune chiamato a compiere la scelta sul rimedio da esperire per primo, senza avere a disposizione univoci criteri per 
orientarsi: cfr. Catalano (2019), p. 5 ss.; Leone (2019), p. 655 ss.; Cosentino (2020); Tega (2020), pp. 243 ss.
142  V. supra, nota n. 19 e testo corrispondente.
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settembre 2020: l’una raccomanda agli Stati membri di dotarsi di efficaci scriminanti umani-
tarie, esercitando la facoltà concessa dal Facilitators package143; l’altra rende nota l’esistenza di 
una “riflessione in corso” su non meglio precisate modifiche volte a “modernizzare” il Facilita-
tors package144. Considerato che analoghi propositi di bilanciamento tra sicurezza e solidarietà 
comparivano già in un documento del 2015145, e che da allora non si sono mai tradotti nem-
meno in proposte di riforma, è difficile illudersi che nel breve termine verranno compiuti passi 
in tal senso, considerato il contesto politico europeo dove il dibattito sull’immigrazione risulta 
fortemente condizionato da spinte populiste e securitarie.

In questo scenario, la strada giurisdizionale appare quella dotata di maggiori chances di 
ottenere quanto meno la correzione delle più macroscopiche storture riscontrabili nella legi-
slazione vigente. Si tratta, analogamente a quanto già avvenuto in passato proprio in materia 
di immigrazione e diritto penale (si pensi al noto caso El Dridi), di attivare i rimedi che con-
sentano di ricondurre l’esercizio della discrezionalità legislativa nei binari della ragionevolezza 
e del rispetto dei diritti fondamentali146. Come si pensa di avere dimostrato, infatti, i vizi che 
affliggono l’art. 12 t.u. imm., e a monte le stesse fonti di diritto europeo che ne costituiscono la 
“matrice”, sono tali da poter essere giustiziati rispettivamente dinanzi alla Corte Costituziona-
le ed alla Corte di Giustizia UE, senza invadere il campo dell’insindacabile “merito” legislativo. 

Non si tratta di indebolire gli strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare; si tratta, 
piuttosto, di adeguare gli strumenti di contrasto allo smuggling of migrants allo scopo che sono 
chiamati a perseguire, sulla falsariga dell’approccio seguito dalla Corte Suprema canadese (v. 
supra, par. nn. 5 e 6), rendendoli al contempo più efficaci ed aderenti al principio dell’extrema 
ratio: posto infatti che il traffico di migranti altro non è che il mercato nero dell’immigra-
zione irregolare, è verso la compravendita di quei servizi illeciti che occorre concentrare gli 
sforzi preventivi e repressivi; riformulando, a monte, le norme sulle quali tali sforzi devono 
necessariamente basarsi. L’inerzia dei legislatori in materia ha generato un duplice effetto 
collaterale, sotto gli occhi di tutti, per cui da un lato nelle maglie della repressione penale sono 
rimasti impigliati anche coloro che agiscono per un obiettivo quanto mai lontano da un ritor-
no economico; e dall’altro lato i diritti fondamentali dello straniero sono messi a repentaglio 
dal progressivo sgretolamento dei baluardi di tutela offerti dalla società civile. I tempi sono 
dunque maturi, come ci pare di avere dimostrato in questo scritto, per affiancare alla riflessione 
sulle imprescindibili riforme della legislazione anti-smuggling, anche quella sugli strumenti 
giurisdizionali che consentano al più presto di allineare le norme vigenti ai canoni fissati dalla 
Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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AbstrActs 
La dir. (UE) 2017/1371 sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea pone interessanti questioni 
nella prospettiva di attuazione nell’ordinamento italiano. Con riguardo alla repressione delle frodi viene tra l’altro 
in rilievo il rapporto tra gli artt. 316-ter e 640-bis c.p., da tempo dibattuto in dottrina e oggetto di controverse 
prese di posizione della giurisprudenza costituzionale, oltre che di legittimità. L’iter legislativo di recepimento 
della direttiva non ha tuttavia condotto alla soluzione di tale problema, determinando per contro l’insorgenza di 
ulteriori criticità.

La Directiva Europea 2017/1371 sobre tutela de los intereses financieros de la Unión Europea plantea cuestiones 
interesantes en la perspectiva de actuación en el ordenamiento italiano. Respecto a la represión de los fraudes se 
destaca la relación entre los artículos 316-ter y 640-bis del Cödigo Penal, desde hace tiempo debatida y objeto de 
discusión tanto en doctrina como en jurisprudencia. Con todo, el iter legislativo de recepción de la Directiva no 
ha solucionado el problema, motivando incluso el surgimiento de ulteriores críticas. 

The 2017/1371 directive on the protection of EU financial interests poses interesting questions about its 
implementation in the Italian legal system. As to anti-fraud measures, inter alia, the controversial relationship 
between articles 316-ter and 640-bis of the Italian Criminal Code is noteworthy. Such a matter has been debated 
at length among scholars and case law, including the Constitutional Court. The directive implementation process, 
however, has not solved the said problem, while additional critical issues are in sight.
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Una rinnovata tutela ad ampio spettro delle finanze 
eurounitarie.

La dir. (UE) 2017/1371 (“direttiva PIF”) costituisce una significativa tappa del percorso di 
armonizzazione penalistica a livello eurounitario, non solo in quanto si tratta del secondo atto 
normativo – dopo il provvedimento sui reati di market abuse1 – emanato in forza della “annex 
competence” di cui all’art. 83, par. 2, TFUE, ma soprattutto ratione materiae, posto che la c.d. 
protezione del budget riveste da sempre cruciale importanza nella ‘piccola’ Europa2.

Sebbene il legislatore sovranazionale avesse a disposizione strumenti dotati di maggiore 
incisività (una direttiva fondata sull’art. 325 TFUE o addirittura un regolamento ex art. 86 
TFUE), non appare sorprendente – nell’ottica di checks and balances nei rapporti con gli Stati 
membri – l’impiego di una misura più flessibile che, accanto agli obblighi di criminalizzazione 
già incorporati nella previgente Convenzione PIF del 1995 e negli atti connessi, reca le “nor-
me minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e 
altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”3.

Evitando di esaminare in dettaglio il controverso profilo della base giuridica4, conviene 
piuttosto dedicare qualche cenno ai contenuti della direttiva PIF, per poi rivolgere l’attenzione 
all’ordinamento italiano e alle iniziative di recepimento della nuova normativa UE, ben oltre 
il termine del 6 luglio 2019 indicato dalla direttiva medesima, conformemente alla prassi del 
legislatore nazionale di intempestivo (quando non del tutto carente) adempimento degli ob-
blighi eurounitari di criminalizzazione.

Il perimetro di tutela disegnato dalla direttiva PIF non si discosta – come anticipato – 
dallo strumento convenzionale CE e dai relativi protocolli adottati nella seconda metà degli 
anni ’90 del secolo scorso, in un assetto istituzionale del tutto diverso da quello presente5. In 
particolare, l’amplissima nozione di “interessi finanziari” di cui all’art. 2, par. 1, dir. PIF ricom-
prende non soltanto il patrimonio in senso lato (“le entrate, le spese e i beni”) dell’Unione, ma 
anche di istituzioni, organi e organismi di carattere derivato. A fronte delle richiamate clauso-
le, che attribuiscono agli interessi economici eurounitari il rango di bene giuridico meritevole 
di presidio penalistico ad opera degli Stati membri, non mancano indici testuali suggestivi 
di self-restraint del legislatore sovranazionale rispetto a materie tradizionalmente ricomprese 
nello zoccolo duro della sovranità domestica, id est la politica criminale e quella tributaria.

Sotto quest’ultimo profilo merita di essere sottolineato il disposto dell’art. 1, par. 3, dir. 
PIF circa la non incidenza della nuova normativa “sulla struttura e sul funzionamento delle 
amministrazioni fiscali degli Stati membri”, così come sancito in via generale dal Considerando 
(32). Si vuole in effetti scongiurare qualsivoglia compressione delle prerogative statuali anche 
in tema di IVA, nonostante il gettito di tale imposta rivesta centralità nel budget dell’Unione 
europea.

1  La dir. 2014/57/UE sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (“MAD II”) è il primo atto emanato nell’era post-Lisbona ai sensi 
dell’art. 83, par. 2, TFUE, che consente di stabilire “norme minime” di natura penale in settori “armonizzati” della normativa UE. Sulle 
coordinate politico-criminali e i lavori preparatori del richiamato provvedimento v. Herlin-Karnell (2012), pp. 481 ss.; per un’analisi 
della MAD II e del connesso reg. (UE) 596/2014 (“MAR”) in ottica sovranazionale si rinvia a Wilson (2015), pp. 427 ss. Nella letteratura 
domestica cfr. Mucciarelli (2015), pp. 295 ss.; D’Alessandro (2014), pp. 78 ss.
2  Sotis (2007), pp. 77-78 paragona suggestivamente la lesione degli interessi finanziari UE ai delitti contro la personalità dello Stato negli 
ordinamenti nazionali, sul rilievo che tali offese mettono a repentaglio l’esistenza stessa dell’Unione. Nel medesimo ordine d’idee si è inoltre 
sottolineata la strumentalità del budget all’attuazione di tutte le politiche europee: v. Sicurella (2018), p. 7.
3  Così l’art. 1 (Oggetto) della direttiva PIF.
4  In argomento cfr. Picotti (2013), pp. 66 ss.; Venegoni (2018), pp. 51 ss.; nonché, volendo, Basile (2017), pp. 63 ss., anche per ulteriori 
riferimenti. 
5  Picotti (2018), pp. 17 ss.
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Ancor più marcate le (auto-)limitazioni dal punto di vista delle ricadute penalistiche: da 
un lato il provvedimento emanato ai sensi dell’art. 83, par. 2, TFUE si limita a prescrivere il 
minimum standard, ferma la facoltà degli Stati membri “di mantenere in vigore o adottare 
norme più rigorose per reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione”6; dall’altro, con 
specifico riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la direttiva PIF è applicabile “unicamente ai 
casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA”7, in ragione del carattere transfrontaliero 
degli illeciti e dell’ammontare del pregiudizio erariale (non inferiore a dieci milioni di euro).

Sul piano delle scelte di criminalizzazione in concreto è inoltre interessante osservare 
come il legislatore eurounitario continui ad attribuire preminenza a frode e malversazione 
(analiticamente disciplinate nell’art. 3 dir. PIF: v. infra, n. 1.1.), cui sono affiancati altri reati 
che offendono il medesimo bene giuridico (il patrimonio dell’Unione lato sensu) sia in ottica 
consequenziale (riciclaggio), sia in chiave preventiva (corruzione) o in prospettiva autonoma 
(appropriazione indebita da parte del “funzionario pubblico”).

Senza addentrarsi nella rassegna delle previsioni della direttiva PIF8, occorre nondimeno 
segnalare due ulteriori aspetti, espressivi di inequivoche opzioni di Kriminalpolitik in ambito 
sovranazionale.

In primis, il provvedimento emanato nel 2017 impone – ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 6 e 9 – di sanzionare gli enti collettivi a vantaggio dei quali siano commessi reati 
lesivi degli interessi finanziari UE, attraverso una forma di responsabilità aggiuntiva (o, even-
tualmente, alternativa) rispetto a quella delle persone fisiche che perpetrano gli illeciti. Si trat-
ta di un modello ormai consolidato nelle fonti eurounitarie, proteso all’efficacia della risposta 
sanzionatoria anziché alla soluzione della diatriba teorica sulla natura schiettamente penali-
stica del rimprovero alla personne morale, che in Italia ha dato vita al sottosistema punitivo ex 
d. lgs. 231/2001. Il proliferare di obblighi sovranazionali di responsabilizzazione degli enti 
che beneficiano della realizzazione di fatti penalmente rilevanti da parte di propri esponenti 
induce, semmai, a interrogarsi sulla razionalità del mantenimento nella normativa domestica 
di un numerus clausus di fattispecie criminose quale catalogo dei c.d. reati-presupposto, il cui 
ampliamento incontrollato nel corso degli anni ha determinato non poche incoerenze siste-
matiche, addirittura accentuate in sede di recepimento della direttiva PIF (v. infra, n. 4.).

Ulteriore profilo politico-criminale meritevole di risalto attiene alla dimensione di effet-
tività della comminatoria penale: con una scelta inedita e fortemente innovativa, il legislatore 
europeo non si è invero limitato a indicare le misure punitive in astratto e stabilire il ‘minimo 
del massimo edittale’ della reclusione, ma ha dettato apposite regole sui meccanismi estintivi 
dell’illecito e della sanzione connessi al decorso del tempo. L’art. 12 dir. PIF prevede, in parti-
colare, che la prescrizione dei reati a presidio degli interessi finanziari UE non possa di regola 
intervenire prima di un quinquennio dal fatto e che abbia in ogni caso termine non inferiore a 
tre anni (in presenza di meccanismi sospensivi o interruttivi); identico minimo quinquennale è 
fissato per il venir meno della pretesa punitiva dello Stato una volta irrogata la pena detentiva 
(in concreto superiore a un anno, ovvero derivante da disposizione incriminatrice che commi-
ni la reclusione pari ad almeno quattro anni nel massimo).

Una presa di posizione così netta a livello eurounitario è verosimilmente ricollegabile alla 
recente saga Taricco in tema di prescrizione dei reati nell’ordinamento italiano, conclusasi con 
la riaffermazione delle garanzie domestiche da parte della Consulta a scapito delle istanze 
efficientiste patrocinate dalla Corte di Lussemburgo9. Indipendentemente dall’esito della ri-

6  Così il Considerando (16) della direttiva PIF.
7  Art. 2, par. 2, direttiva PIF.
8  Per una carrellata dei contenuti della dir. (UE) 1371/2017 sia permesso rinviare nuovamente a Basile (2017).
9  Con una dirompente decisione (la c.d. sentenza Taricco I: CGUE, GS, 8 settembre 2015, C-105/14, Ivo Taricco, in www.curia.europa.eu), 
emanata su impulso di un giudice italiano, l’organo giurisdizionale di vertice dell’Unione europea aveva – come noto – sollecitato le Corti 
nazionali a disapplicare (retroattivamente) la disciplina penalistica della prescrizione a tutela degli interessi finanziari UE. A seguito di svariate 
questioni di legittimità costituzionale sollevate in conseguenza del decisum eurounitario, la Consulta ha a propria volta formulato un rinvio 
pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo, paventando la possibilità azionare i c.d. controlimiti a salvaguardia della prescrizione penale, nella 
sua portata sostanziale e dotata di rango super-primario in base all’orientamento interpretativo dominante nell’ordinamento italiano: in questi 
termini Corte cost., ord. 23 novembre 2016-26 gennaio 2017, n. 24, pres. Grossi, red. Lattanzi, in www.cortecostituzionale.it.
I giudici di Lussemburgo hanno quindi accolto le riserve formulate dalla Corte costituzionale, disinnescando il conflitto ed evitando di 
portarlo alle estreme conseguenze: cfr. CGUE, GS, 5 dicembre 2017, C-42/17, M.A.S. e M.B., in www.curia.europa.eu (c.d. sentenza Taricco 
II).
La Consulta si è da ultimo pronunciata a valle del richiamato arresto della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ribadendo come la c.d. 
regola Taricco nella sua portata originaria si ponesse in contrasto non soltanto con il canone giuspenalistico del divieto di retroattività in malam 
partem, ma prima ancora con il principio di legalità in materia penale (sub specie determinatezza, anche quale indefettibile presupposto della 
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cordata contesa, l’art. 12 dir. PIF è comunque destinato all’irrilevanza pratica in Italia, poiché 
il termine prescrizionale dei delitti (categoria cui appartengono le incriminazioni a tutela degli 
interessi finanziari UE) è superiore al minimo di cinque anni stabilito dalla direttiva, laddove 
l’effetto di sostanziale impunità stigmatizzato dalla CGUE si annidava10 in realtà nel regime 
di mancata sospensione sine die della prescrizione nel corso del giudizio e, più in generale, 
nell’eccessiva durata dei procedimenti penali.

La perdurante centralità del modello della frode.
La tutela ad ampio spettro disegnata dalla direttiva PIF è articolata – come accennato – in 

una pluralità di fattispecie di reato, con la finalità di presidiare direttamente e indirettamente 
le finanze UE: la protezione ‘primaria’ è affidata alle ipotesi di frode e malversazione, mentre 
in via ‘secondaria’ (ma non certo residuale) operano corruzione, riciclaggio e appropriazione 
indebita da parte del “funzionario pubblico”.

Nell’architettura normativa eurounitaria la frode rappresenta l’architrave politico-crimina-
le, tanto per la maggiore insidiosità delle relative condotte, quanto per le peculiarità in materia 
di imposta sul valore aggiunto (id est una delle principali voci dell’attivo dell’Unione). Solo con 
riferimento a quest’ultima categoria di entrate il ventaglio dei comportamenti da criminaliz-
zare si estende a ogni possibile modalità fraudolenta e non richiama per contro la “distrazione” 
di fondi o benefici (figura riportabile allo schema della malversazione, posta a presidio delle 
spese di qualsiasi tipologia e delle entrate diverse dall’IVA).

A norma dell’art. 3, par. 2, lett. d), dir. PIF, con precipuo riferimento alle entrate IVA, gli 
Stati devono attribuire rilievo penalistico a condotte attive od omissive nell’ambito di “sistemi 
fraudolenti transfrontalieri”, consistenti non soltanto – come accade nelle rimanenti ipotesi a 
tutela di spese ed entrate UE – nel rilascio di dichiarazioni false o nell’uso di documentazione 
non genuina, ovvero nella “mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un 
obbligo specifico”, ma anche nella “presentazione di dichiarazioni esatte relative all’IVA per 
dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti 
a rimborsi dell’IVA”. Quest’ultima clausola normativa, per certi versi ridondante, è con ogni 
probabilità da ricollegare a fattispecie di indebita compensazione con crediti tributari inesi-
stenti, così da determinare un pregiudizio erariale per quanto concerne l’imposta sul valore 
aggiunto.

Al di là delle tecniche redazionali adoperate dal legislatore eurounitario nel 2017, appare 
senza dubbio significativa la mancata riproposizione del dettato normativo contenuto nell’art. 
1, par. 3, Conv. PIF, secondo cui gli Stati membri erano tenuti a criminalizzare anche “la re-
dazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti 
cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 [(id est: la lesione degli interessi finanziari delle 
Comunità europee in materia di spese o di entrate)]”. Proprio alla testé riportata disposizione 
convenzionale, con finalità di chiusura ma non certo ‘a rime obbligate’ circa le modalità di 
attuazione11, è in qualche modo ricollegabile la figura criminis di cui all’art. 316-ter c.p., una 

prevedibilità per i consociati delle conseguenze derivanti dalla violazione di un precetto): cfr. Corte cost., sent. 10 aprile-31 maggio 2018, n. 
115, pres. e red. Lattanzi, in www.cortecostituzionale.it.
Per una compiuta disamina della complessa vicenda testé sintetizzata e ulteriori approfondimenti si rinvia a Manes (2018); Cupelli (2018).
10  Nel corso della saga Taricco (v. la nota che precede) il legislatore nazionale – tramite un intervento di ampio respiro sul sistema penale (l. 
103/2017: c.d. riforma Orlando, dal nome dell’allora Guardasigilli) – aveva messo mano alla disciplina della prescrizione dei reati, adottando 
una soluzione a metà strada tra il pregresso regime di operatività della causa estintiva per il mero decorso del tempo, indipendentemente dalle 
dinamiche di accertamento processuale, e un meccanismo di ‘congelamento’, più o meno esteso, correlato alle fasi del procedimento e/o ai vari 
gradi di giudizio. In estrema sintesi, oltre a disposizioni ad hoc in tema di prescrizione di specifiche tipologie di reati, la ‘riforma Orlando’ ha 
previsto la sospensione generalizzata del termine prescrizionale fino a diciotto mesi per volta in caso di condanna non definitiva in prime cure 
o in appello. In argomento v., anche per i necessari riferimenti normativi e dottrinali, Zirulia (2018).
Mutato il quadro politico-parlamentare con l’avvio della XVIII legislatura, la prescrizione penale è rimasta tra i principali temi dell’agenda 
legislativa, nonostante il breve tempo trascorso dalla ‘riforma Orlando’ e l’impossibilità di misurarne l’incidenza pratica (alla luce del carattere 
irretroattivo delle norme di carattere sostanziale con effetti in malam partem, come quelle sulla sospensione del termine prescrizionale). La l. 
3/2019 ha dunque apportato ulteriori modifiche all’istituto in discorso (benché con effetto differito al 2020), stabilendo sia il prolungamento 
del tempo necessario a prescrivere taluni delitti contro la PA (in armonia con l’attributo “spazzacorrotti” affibbiato alla legge de qua), sia – 
soprattutto – il ‘congelamento’ della prescrizione dei reati in caso di decreto penale di condanna o dopo la sentenza di primo grado anche 
nell’evenienza di esito assolutorio, fino al momento di irrevocabilità delle relative statuizioni. Con un’evidente eterogenesi dei fini è stato 
dunque recepito in Italia il decisum della sentenza Taricco I, in termini persino più pervasivi rispetto a quelli divisati dalla Corte di Lussemburgo 
(v. la nota che precede). In dottrina cfr. Insolera (2018); Gatta (2018).
11  L’ultima parte dell’art. 1, par. 3, Conv. PIF prescriveva invero di attribuire rilievo penalistico autonomo ai fatti richiamati in esordio dalla 
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delle ipotesi di reato maggiormente controverse nell’ordinamento italiano, introdotta in sede 
di recepimento della Convenzione PIF (ad opera della l. 300/2000) sulla scorta di precedenti 
normativi interni.

L’art. 316-ter c.p.: idealtipo degli intrecci tra formanti europei e 
nazionali.

L’adeguamento ordinamentale alle prescrizioni UE da parte degli Stati membri, meccani-
smo in sé delicato, presenta senza dubbio difficoltà aggiuntive allorché si debba intervenire in 
materia penale: per un verso, il carattere sovranazionale del precetto cui ricollegare la massima 
reazione punitiva è suscettibile di produrre gravi effetti collaterali sul versante sistematico, in 
quanto le nuove previsioni incriminatrici non sempre si innestano armonicamente nel tes-
suto normativo preesistente; per altro, l’eterogeneità degli ordinamenti giuridici nazionali e 
la mancanza di una ‘grammatica’ (id est: una parte generale) comune dello ius terribile nella 
dimensione UE rende oltremodo complessa l’opera di ravvicinamento in ambito penalistico 
anche nell’assetto istituzionale post-Lisbona.

I controversi rapporti tra formanti ‘comunitari’ (ora eurounitari) e diritto penale domestico 
sono stati a lungo indagati12, sicché non occorre ribadire in questa sede il carattere instabile di 
molti approdi, come del resto mette in luce la già richiamata saga Taricco (supra, n. 1.1.). Non 
può peraltro trascurarsi la (distinta, ma comunicante) prospettiva della ‘grande’ Europa, che – 
quale orizzonte di salvaguardia e promozione dei diritti umani consacrati dalla CEDU – ha 
acquisito un ruolo di crescente protagonismo, essendo stata però foriera anche di dinamiche 
destabilizzanti, principalmente a cagione della mutevolezza della giurisprudenza di Strasbur-
go13.

Ragioni di aderenza al tema della tutela degli interessi finanziari UE suggeriscono a questo 
punto di concentrarsi sull’art. 316-ter c.p. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Sta-
to”), norma-simbolo della scadente qualità redazionale della legislazione penale italiana negli 
ultimi decenni e fonte di non poche, né marginali, incertezze sul piano pratico.

Le criticità strutturali della “Indebita percezione”…
L’inserimento nel codice penale dell’art. 316-ter si deve – come ricordato – alla normativa 

domestica (l. 300/2000) di recepimento di svariati atti sovranazionali emanati nell’ultimo lu-
stro del secolo trascorso, tra i quali la Convenzione PIF e i susseguenti protocolli.

Un dato interessante ricavabile dall’esame dei lavori preparatori della legge citata è che la 
disposizione de qua non era contemplata nel relativo d.d.l. (di iniziativa governativa), essen-
do invece stata frutto di apposito emendamento parlamentare, sebbene fin dall’origine fosse 
emerso un potenziale problema di coordinamento con l’art. 2 l. 898/1986 (modificato dalla 
l. 142/1992) in tema di repressione delle frodi ‘comunitarie’ nel settore agricolo14. Quest’ul-

disposizione medesima, qualora non fossero “già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d’istigazione o di tentativo di 
frode quale definita al paragrafo 1”. La riportata clausola normativa poteva quindi ritenersi ottemperata, per quanto concerne l’ordinamento 
italiano, senza la necessità di introdurre un’apposita previsione incriminatrice come l’art. 316-ter c.p., in virtù dell’ampia portata della truffa di 
cui all’art. 640-bis c.p., penalmente rilevante anche in forma tentata.
12  Limitando i riferimenti ai lavori sull’attuale assetto istituzionale UE si vedano: Bernardi (2009); Grasso (2011); Manes (2012); Sotis 
(2010).
13  Emblematica la recente evoluzione interpretativa sovranazionale del canone del ne bis in idem, sancito tanto dalla Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo (art. 4 prot. 7), quanto dall’art. 50 CDFUE: nella ‘grande’ Europa, dopo una breve ma intensa stagione di tutela ad ampio 
spettro del diritto a non essere processati e puniti due volte in relazione al medesimo fatto, la Corte EDU ha ridimensionato – non senza 
oscillazioni – tale garanzia in chiave sostanzialistica, riconducendola alla prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla trasgressione di un 
precetto e, soprattutto, alla proporzione sanzionatoria: Corte EDU, GC, A e B c. Norvegia, 15 novembre 2016, in Dir. pen. cont., 18 novembre 
2016, con nota di Viganò (2016).
Il revirement della giurisprudenza di Strasburgo non ha tardato a produrre effetti in ambito eurounitario e con tre pronunce contestuali la 
Corte di Giustizia si è allineata al nuovo corso ermeneutico in tema di ne bis in idem: v. CGUE, GS, 20 marzo 2018, C-524/15, Luca Menci; 
CGUE, GS, 20 marzo 2018, cause riunite C-596/16 e C-597/16, Enzo Di Puma c. Consob e Consob c. Antonio Zecca; CGUE, GS, 20 marzo 
2018, C-537/16, Garlsson Real Estate SA, Stefano Ricucci e Magiste SA c. Consob (tutte le citate pronunce sono consultabili in www.curia.
europa.eu; per ulteriori approfondimenti sia consentito rinviare a Basile (2019)). Sulle controverse ricadute domestiche del tema v., di recente, 
Angiolini (2018).
14  Si veda il Resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 834 (antimerid.) del 10 maggio 2000 (in www.senato.it), ove la 
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tima norma rappresenta in effetti l’antecedente diretto dell’art. 316-ter c.p., che ne replica la 
struttura ‘mista’ di delitto (comma 1) e illecito amministrativo (comma 2), distinti in virtù 
dell’ammontare del beneficio economico conseguito in pregiudizio non soltanto dello Stato o 
di altri enti pubblici, ma anche delle “Comunità europee”.

L’unico tratto differenziale tra la previsione incriminatrice codicistica e quella della legisla-
zione complementare da cui è gemmata si riscontra sul terreno del comportamento punibile, 
ove – dopo aver riproposto in termini più ampi le medesime condotte attive previste dall’art. 2 
l. 898/1986 (esposizione di dati o notizie falsi) – viene aggiunta “l’omissione di informazioni 
dovute” (retaggio dell’art. 1 Conv. PIF), mentre rimane identico l’evento dei due reati, id est 
l’indebito conseguimento diretto o indiretto di provvidenze pubbliche. Non appare dunque 
peregrina la conclusione autorevolmente sostenuta in dottrina circa l’implicita abrogazio-
ne della disposizione legislativa settoriale, da intendere ricompresa nella più ampia portata 
dell’art. 316-ter c.p.15.

Al di là del discutibile parallelismo (rectius: quasi perfetta sovrapposizione, ivi compresa 
la dosimetria sanzionatoria) tra le due fattispecie, le principali criticità dogmatiche e politi-
co-criminali del dettato normativo in esame sono ravvisabili tanto nelle modalità con le quali 
si è operato l’ampliamento della protezione di interessi lato sensu erariali, quanto (soprattutto) 
nell’individuazione della linea di confine con la figura di “Truffa aggravata per il conseguimen-
to di erogazioni pubbliche” (art. 640-bis c.p.), dal momento che entrambe le disposizioni qui 
considerate si aprono con clausola di sussidiarietà espressa riferita all’art. 640-bis c.p., il che 
determina l’esigenza di ricavare il margine applicativo delle figure ‘minori’ per differenza dall’i-
potesi ‘maggiore’ (il cui carico punitivo, più severo dall’origine, è stato di recente ulteriormente 
inasprito16).

Rinviando al prosieguo per una concisa disamina dell’actio finium regundorum rispetto 
all’art. 640-bis c.p. (infra, n. 2.2.), con riferimento alle tecniche di tutela è opportuno rileva-
re che, sebbene l’indebita percezione possa astrattamente ritenersi integrata in mancanza di 
“artifizi o raggiri” (e persino senza l’induzione in errore della vittima), risulta evidente come 
l’identità delle conseguenze dannose sul versante patrimoniale renda difficile giustificare il 
trattamento punitivo sensibilmente più blando dell’art. 316-ter c.p., considerato oltretutto 
ipotesi di reato complesso che assorbe ex art. 84 c.p. le fattispecie di falso17. In altri termini, 
anche ammettendo che la truffa sia connotata in modo pregnante dal disvalore della condotta 
ingannatoria (alla quale consegue l’evento intermedio di induzione in errore del deceptus), 
anziché dal solo Erfolgsunwert insito nel pregiudizio economico per il soggetto passivo, rima-
ne di assai dubbia coerenza sistematica un’incriminazione parificata quoad poenam alla truffa 
comune (o addirittura degradata a illecito amministrativo per esiti lesivi di ammontare mone-
tario più contenuto), il cui elemento oggettivo consiste però in fatti tradizionalmente riportati 
ai comportamenti truffaldini, rimettendosi in ultima analisi il criterio discretivo tra gli artt. 
316-ter e 640-bis c.p. a una dimensione quasi ‘metafisica’ e comunque di difficoltoso accerta-
mento giudiziale, id est la carenza di decettività dell’indebita percezione.

A quest’ultimo proposito non sembra d’altronde pienamente persuasiva l’autorevole opi-
nione dottrinale che scorge nella “semplificazione”18 probatoria connessa al meno grave illecito 
penale – “alla quale si aggiunge… l’‘abbuono’ per assorbimento dei reati degli art. 483 e 489”19 
– una plausibile modalità di rafforzamento del presidio dei finanziamenti pubblici tramite lo 
ius terribile: al pragmatismo di siffatta lettura può invero obiettarsi che l’infelice collocazione 
topografica dell’art. 316-ter c.p. (tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la PA), alla quale 
consegue l’attribuzione alla cognizione del tribunale collegiale, appesantisce l’accertamento 

proposta di introduzione dell’art. 316-ter c.p. (oggetto di apposito emendamento – poi approvato dall’assemblea – da parte dei relatori del 
d.d.l. di ratifica ed esecuzione della Convenzione PIF) è così illustrata: “(…) sembra opportuno non qualificare automaticamente come truffa 
o, meglio, non riportare automaticamente alla sola ipotesi della truffa qualsiasi condotta consistente nell’esposizione di dati falsi o incompleti, 
perché potremmo trovarci nella condizione di non poter punire l’utilizzazione di questi dati quando non integri l’ipotesi della truffa, ma, 
analogamente a quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 898 del 1986, prevedere un trattamento sanzionatorio ad hoc per tutti i casi in 
cui tale condotta non integri gli estremi della truffa, facendo comunque salva l’applicabilità della più grave fattispecie dell’articolo 640-bis, 
qualora ne ricorrano i presupposti”.
15  Romano (2019), p. 93.
16  L’art. 30, co. 1, l. 161/2017 ha modificato la previgente cornice edittale della “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” sia 
nel minimo (innalzando la reclusione da uno a due anni), sia nel massimo (ora fissato in sette anni di reclusione anziché sei). 
17  Sul punto v., per tutte, Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2011 (ud. 16 dicembre 2010), n. 7537, pres. Lupo, est. Fiale, imp. Pizzuto, in Dir. pen. 
proc., 2011, 959 ss., con nota di Bellagamba (2011); e in Cass. pen., 2012, 3402 ss., con nota di I. Giacona (2012).
18  Romano (2019), p. 97.
19  Ibidem.
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anziché semplificarlo e determina non pochi rischi di vanificazione di intere fasi processuali 
(e regressione del procedimento) in caso di ‘derubricazione’ del titolo di reato ritenuto in sen-
tenza rispetto all’originaria contestazione d’accusa20.

Nell’ottica di valorizzazione della componente per così dire pubblicistica dell’illecito, in 
coerenza con la sedes materiae, sembra d’altra parte inquadrabile una recente interpolazione 
nel testo della previsione incriminatrice in discorso: il periodo conclusivo del primo comma 
dell’art. 316-ter c.p. contempla ora un’autonoma ipotesi di reato, punita più severamente (re-
clusione da uno a quattro anni), laddove le condotte criminose siano realizzate “da un pubblico 
ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”21. 

…E i problematici rapporti con la truffa aggravata ex art. 640-bis 
c.p.

Il vero e proprio punctum dolens della fattispecie ‘minore’ di indebita percezione di eroga-
zioni pubbliche riguarda – ad unanime avviso di giurisprudenza e dottrina – il confine rispetto 
all’ipotesi ‘maggiore’ di truffa avente per oggetto le medesime provvidenze pubblicistiche: la 
clausola d’esordio dell’art. 316-ter c.p. (“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall ’art. 640-
bis”) ha innescato fin dall’entrata in vigore della norma un serrato confronto sull’esatta portata 
dell’incriminazione, confronto al quale non è rimasto estraneo il Giudice delle leggi.

Iniziando dalle ‘pregiudiziali’ di costituzionalità, occorre ricordare che la Consulta ha man-
tenuto una linea di assoluta coerenza nel ritenere si configurasse un rapporto sussidiario tra la 
disposizione incriminatrice introdotta nel 2000 (nonché, in precedenza, l’art. 2 l. 898/1986) 
e il delitto di truffa aggravata22. La più recente pronuncia della Corte costituzionale in argo-
mento qualifica il suddetto incipit come “clausola di salvezza” e demanda al giudice ordinario 
un non facile accertamento, su base casistica, dei margini applicativi dell’art. 316-ter c.p.23.

La giurisprudenza penale si è più volte misurata con l’arduo compito di delineare il rap-
porto gerarchico tra la norma ‘primaria’ e quella ‘secondaria’, in ragione della ricordata clausola 
di sussidiarietà espressa. Nonostante l’inequivoco dato letterale, il problema fondamentale 
risiede tuttora nello stabilire se le condotte descritte dall’art. 316-ter c.p. rimangano estranee 
alle nozioni di “artifizi o raggiri” produttivi dell’errore in capo al soggetto passivo della truffa 
(in ipotesi aggravata ex art. 640-bis c.p.), così da assegnare alla figura ‘minore’ uno spazio di 
operatività autonomo, in coerenza con l’intentio legis.

La Cassazione – anche a sezioni unite – ha ripetutamente attribuito un ruolo ‘comple-
mentare’ alla meno grave ipotesi di reato24, con l’avallo della prevalente dottrina25, giungendo 
ad affermare che nella fattispecie sussidiaria mancherebbe l’evento intermedio dell’errore in-

20  A norma dell’art. 33-octies c.p.p. il giudice d’appello o la Corte di legittimità devono pronunciare sentenza di annullamento, con susseguente 
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, quando siano violate le disposizioni del codice di rito sulla 
composizione monocratica o collegiale del tribunale (trattandosi comunque di una nullità ‘a regime intermedio’, da eccepire in modo 
tempestivo ed eventualmente riproporre in sede di gravame).
Agevole congetturare casi nei quali un fatto originariamente sussunto nell’art. 640-bis c.p. sia poi ‘derubricato’ nella meno grave fattispecie 
di cui all’art. 316-ter c.p., il che produce una sorta di improprio ‘incentivo’ per l’accusa rispetto alla contestazione di quest’ultimo delitto 
contro la PA anziché di quello più grave contro l’erario, in quanto la celebrazione di un dibattimento avanti il tribunale collegiale invece che 
in composizione monocratica non travolgerebbe il giudizio di prime cure anche in caso di riqualificazione dell’addebito in appello ai sensi 
dell’art. 640 -bis c.p. (in base al disposto dell’art. 33-octies, cpv., c.p.p.).
Sulle potenziali distorsioni processuali connesse ai rapporti tra indebita percezione e truffa aggravata in caso di modifica del capo di 
imputazione cfr. Valentini (2007), pp. 4530 ss.
21  La modifica dell’art. 316-ter c.p. riferita nel testo si deve all’art. 1, co. 1, lett. l), l. 3/2019 (c.d. spazzacorrotti). A sostegno della condivisibile 
etichettatura dell’innesto normativo in parola come fattispecie autonoma, anziché quale circostanza aggravante, v. Romano (2019), p. 100.
22  Corte cost., sent. 26 gennaio-10 febbraio 1994, n. 25, pres. Casavola, red. Spagnoli, in www.cortecostituzionale.it, esclude l’irragionevole 
disparità di trattamento prospettata dal giudice rimettente tra la frode ‘comunitaria’ FEOGA e i reati di truffa sulla scorta del dato letterale 
e dell’intentio legis (ribadita in sede di modifica dell’ipotesi ‘minore’ nel 1992, cui si deve l’introduzione della clausola di sussidiarietà espressa 
rispetto all’art. 640-bis c.p.). In argomento v. amplius Manacorda (1995), pp. 230 ss.
23  Corte cost., ord. 8-12 marzo 2004, n. 95, pres. Zagrebelsky, red. Flick, in www.cortecostituzionale.it: “rientra nell’ordinario compito 
interpretativo del giudice accertare, in concreto, se una determinata condotta formalmente rispondente alla fattispecie delineata dall’art. 
316-ter cod. pen. integri anche la figura descritta dall’art. 640-bis cod. pen., facendo applicazione, in tal caso, solo di quest’ultima previsione 
punitiva”.
24  Cfr. Cass. pen., sez. un., 27 aprile 2007 (ud. 19 aprile 2007), n. 16568, pres. Lattanzi, est. Nappi, imp. Carchivi, in Dir. pen. proc., 2007, 897 
ss., con nota di Grillo (2007); Cass. pen., sez. un., sent. 7537/2011, cit.; da ultimo Cass. pen., sez. VI, 16 novembre 2018 (ud. 2 ottobre 2018), 
n. 51962, pres. Fidelbo, est. Giordano, imp. Muggianu, in CED Cass., rv. 274510-02.
25  Romano (2019), p. 95; Manacorda (2001), p. 424; Riverditi (2004), p. 414. 
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dotto nell’autore della disposizione patrimoniale dannosa26, mentre risulta esiguo l’orienta-
mento giurisprudenziale che, sulle orme di taluni interpreti, qualifica il rapporto tra gli artt. 
640-bis e 316-ter c.p. in termini di specialità27. Dirompenti e potenzialmente antinomiche le 
conseguenze di quest’ultima impostazione: per un verso, le parole d’esordio della disposizione 
‘speciale’ ne dovrebbero determinare (quasi sempre) la paralisi applicativa a favore della figura 
‘generale’; per altro, in virtù dell’art. 15 c.p., si potrebbe concludere che la lex specialis sia desti-
nata all’incontrastata prevalenza, di fatto abrogando la “clausola di salvezza”28.

Indipendentemente dalla solidità delle argomentazioni dogmatiche e politico-criminali a 
sostegno della tesi ermeneutica maggioritaria, è inevitabile che quest’ultima finisca per scon-
trarsi con acquisizioni piuttosto granitiche (specie delle Corti) in materia di truffa.

In primo luogo, escludere dalla portata dell’art. 316-ter c.p. l’induzione in errore del decep-
tus, pur essendo in linea di massima coerente con la lettera della previsione e verosimilmente 
anche con la volontà del legislatore storico, presenta significative controindicazioni di caratte-
re strutturale e postula l’esistenza di meccanismi di erogazione di provvidenze pubblicistiche 
nei quali si procederebbe in mancanza di accertamento dei necessari requisiti (id est: soltanto 
sulla base della documentazione presentata o sulla scorta del silenzio antidoveroso), il che non 
trova riscontro nella disciplina di settore e appare scarsamente persuasivo dal punto di vista 
prasseologico29. Né risulta appagante far leva sull’offesa di interessi (pur sempre economici, 
ma) di tipo ‘funzionale’ della PA in senso lato, ivi compresa la UE30: se in questa prospettiva 
può indubbiamente valorizzarsi la sedes materiae dell’art. 316-ter c.p., il pregiudizio di carattere 
patrimoniale polarizza giocoforza la lesività del tipo, in ciò sovrapponibile alla truffa31, laddove 
ragionando in chiave prettamente funzionalista si collocherebbe troppo sullo sfondo l’evento 
di danno necessario a integrare la fattispecie, finendo così per accedere in via ermeneutica alle 
controverse cadenze dell’ordinamento tedesco (v. infra, n. 3.). 

In secondo luogo, con specifico riguardo alle condotte criminose da riportare all’indebita 
percezione, si determina un eccessivo iato rispetto a fatti da sussumere nelle ipotesi di truffa. 
I comportamenti attivi (dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi) contemplati dalla meno 
grave previsione di reato risultano inquadrabili senza difficoltà nell’archetipo della frode ex 
art. 640 c.p. (ovvero, per quanto qui rileva, nell’art. 640-bis c.p.), che peraltro ad avviso della 
Cassazione non dà luogo ad alcun assorbimento di eventuali delitti contro la fede pubblica32, 
laddove il “silenzio maliziosamente serbato” previsto come modalità alternativa di realizzazio-
ne dell’illecito ex art. 316-ter c.p. è di solito configurato dalla giurisprudenza quale artificio o 
raggiro rilevante a titolo di truffa ‘contrattuale’33, nonostante le critiche di molteplici studiosi34.

Allo scopo di contenere la palese irrazionalità di una frode ‘minore’ i cui elementi costi-
tutivi finiscono a ben vedere per coincidere con il fatto tipico delineato dalla figura ‘maggio-
re’, illustre dottrina sostiene che l’“esile sussidiarietà”35 tra le due ipotesi andrebbe ricercata 
nell’Handlungsunwert, sul rilievo che le condotte di indebita percezione sarebbero caratteriz-

26  V., in particolare, Cass. pen., sez. un., sent. 16568/2007, cit., nonché più di recente, nel medesimo ordine di idee, Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 
2017 (ud. 21 settembre 2017), n. 47064, pres. Prestipino, est. Pazienza, ric. Virga, in CED Cass., rv. 271242-01; adesivamente, in dottrina, 
Manacorda (2001), p. 423. In senso critico cfr. però Valentini (2007), p. 4534, il quale ravvisa in codesta lettura uno degli “espedienti 
ermeneutici finalizzati a lasciare intonso l’ambito applicativo della fattispecie più grave”.
27  Tra le non numerose pronunce orientate nel senso della specialità si veda Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2003 (ud. 6 marzo 2003), n. 14817, 
pres. De Chiara, est. Fumu, ric. PG in proc. Caminati, in CED Cass., rv. 224966-01. In dottrina cfr., con dovizia di argomenti di carattere 
strutturale, Valentini (2005), pp. 65 ss.; nonché, per più marcati accenti politico-criminali, Picotti (2006), pp. 615 ss.
28  In argomento v. Bellagamba (2011), pp. 968 s., con ulteriori riferimenti.
29  Per la puntualizzazione sul piano normativo cfr. Romano (2019), p. 96. Circa la dimensione prasseologica delle erogazioni pubbliche v. 
invece Pelissero (2001), pp. 1035 ss.; egualmente Valentini (2007), pp. 4532 s.
30  Salcuni (2008), p. 123, prospetta una lettura dell’art. 316-ter c.p. incentrata sulla frustrazione di obiettivi pubblici di impiego delle risorse 
economiche preesistenti rispetto all’erogazione di una data provvidenza, mentre nella disposizione incriminatrice di cui all’art. 640-bis c.p. la 
decisione di spesa produrrebbe un vero e proprio danno patrimoniale in quanto conseguenza di artifici o raggiri posti in essere dal soggetto 
attivo.
Ancor più radicale l’ipotesi interpretativa avanzata da Valentini (2007), p. 4536, ad avviso del quale si potrebbe concepire “l’art. 316-ter c.p. 
come fattispecie senza evento di danno (…) [a tutela del] buon andamento-libertà del consenso della P.A., leso dalla trasgressione tout court 
delle discipline che governano l’erogazione”.
31  L. Picotti (2006), p. 639; egualmente Pisa e Calcagno (2006), p. 1383.
32  In questi termini, da ultimo, Cass. pen., sez. V, 22 gennaio 2019 (ud. 5 novembre 2018), n. 2935, pres. Fumo, est. Catena, ric. Manzo, in CED 
Cass., rv. 274589-02. Una dettagliata casistica ed essenziali riferimenti dottrinali in Fanelli (2009), pp. 379 ss.
33  Si veda, ex multis, Cass. pen., sez. II, 23 maggio 2018 (ud. 9 maggio 2018), n. 23079, pres. Gallo, est. Rago, ric. Blasetti, in CED Cass., rv. 
272981-01. 
34  V., in particolare, Zannotti (1993), p. 31; Leoncini (1999), p. 2486. Per un recente e puntuale inquadramento teorico della problematica 
della truffa mediante omissione e ulteriori riferimenti v. Pisa e Calcagno (2006), p. 1387.
35  Romano (2019), p. 95.
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zate da un quid minus rispetto a ‘messe in scena’ o mezzi fraudolenti ‘più gravi’36, omettendo 
tuttavia di descrivere compiutamente il quid pluris che connoterebbe gli “artifizi o raggiri”. E il 
regolamento dei confini risulta tanto più difficoltoso nella misura in cui – respingendo l’ultima 
presa di posizione giurisprudenziale – si ritenga l’induzione in errore del deceptus requisito 
(implicito) dell’indebita percezione37.

Che il problema dei rapporti tra artt. 316-ter e 640-bis c.p. rimanga privo di soluzioni 
appaganti è del resto confermato dalla contraddittoria giurisprudenza in materia: lo spazio 
applicativo di ciascuna disposizione incriminatrice sembra condizionato da contingenze po-
litico-criminali e da ragioni di equity, in mancanza di autentici tratti differenziali sul terreno 
del tipo, mentre le ‘malizie ulteriori’ sovente enfatizzate come indici della truffa rappresentano 
meri espedienti retorici anziché fattori espressivi di un disvalore di condotta davvero più mar-
cato al confronto con la meno grave figura di reato38.

Non sorprende, in definitiva, che da più parti sia stato sollecitato un intervento del legisla-
tore per mettere ordine in un sistema a dir poco “discutibile”39, essendosi finanche invocata una 
declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 316-ter c.p. nonostante gli evidenti effetti in 
malam partem di una pronuncia di tal guisa40.

L’attuazione della direttiva PIF avrebbe quindi potuto rappresentare l’occasione propizia 
per risolvere lo strano caso dei rapporti tra indebita percezione e truffa, auspicabilmente at-
traverso l’abrogazione del meno grave illecito, ma – come si vedrà (infra, n. 4.) – le speranze 
al riguardo sono state deluse nell’attuale momento storico. La recente legislazione emergen-
ziale connessa alla pandemia da coronavirus (d.l. 34/2020, c.d. decreto rilancio) ha anzi fornito 
nuova linfa all’art. 316-ter c.p., stabilendone l’applicabilità con riferimento al contributo a 
fondo perduto erogabile dallo Stato a beneficio degli operatori economici al fine di “sostenere i 
soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica ‘Covid-19’”41. Ferme le tradizionali difficoltà di 
coordinamento con l’art. 640-bis c.p. (v. supra), emerge al riguardo l’ulteriore problematica del 
concorso di reati tra l’indebita percezione delle provvidenze in parola e il nuovo delitto di falso 
posto a presidio della c.d. autocertificazione di regolarità antimafia (art. 25, co. 9, d.l. 34/2020), 
prodromica all’erogazione del contributo pubblico: l’intentio legis appare invero univocamente 
orientata nel senso del cumulo punitivo per i due titoli di reato, ponendosi quindi in evidente 
discrasia con le ricordate acquisizioni in tema di assorbimento nella fattispecie ‘complessa’ ex 
art. 316-ter c.p. delle falsità strumentali alla realizzazione di quest’ultimo illecito penale42.

Uno spunto comparatistico: la figura di Subventionsbetrug 
nell’ordinamento tedesco.

Prima di volgere lo sguardo al controverso iter domestico di recepimento della direttiva 
PIF, è interessante soffermarsi su taluni profili delle tecniche normative adoperate in Ger-
mania allo scopo di presidiare penalmente gli interessi finanziari pubblici, compresi quelli 
dell’Unione europea. Al di là dei tradizionali legami culturali con la criminalistica d’oltralpe, 
una sintetica comparazione può risultare utile nell’ottica di un auspicabile ripensamento del 
vigente art. 316-ter c.p., a fortiori in ragione dei problematici rapporti con l’art. 640-bis c.p. 
(supra, n. 2.). 

36  Romano (2019), p. 96.
37  Riverditi (2004), p. 420; egualmente Romano (2019), p. 96.
38  Si confrontino, ad esempio, le due seguenti massime: Cass. pen., sez. VI, 22 dicembre 2015 (ud. 13 novembre 2015), n. 50255, pres. Conti, 
est. Scalia, ric. Tripodi, in Foro it., 2016, II, 73: “Integra l’ipotesi criminosa di cui all’art. 316-ter c.p., e non quelle di truffa aggravata e di falsità 
ideologica del privato in atto pubblico, la condotta del consigliere regionale che, comunicando all’ente di appartenenza una falsa residenza (da 
intendersi in senso effettivo e non meramente anagrafico), si procura indebiti rimborsi per l’utilizzo del mezzo proprio nel raggiungimento 
della sede dell’ente territoriale”; Cass. pen., sez. II, 21 agosto 2013 (ud. 2 luglio 2013), n. 35197, pres. Gentile, est. Beltrani, ric. PM in 
proc. Barducci, in CED Cass., rv. 257370-01: “La condotta del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può 
essere integrata anche da fatti consistenti in una ‘immutatio veri’ di per sé non costituente il reato di falso. (Nel caso di specie la Corte ha 
reputato significativa l’indicazione, tra le spese per le quali era stata richiesta l’erogazione di un contributo regionale, di esborsi per consulenza 
riguardanti un oggetto diverso da quello indicato, in relazione ai quali il contributo non sarebbe stato erogabile)”.
39  Romano (2019), p. 97.
40  Valentini (2007), pp. 4541 ss.
41  Art. 25, co. 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34. La comminatoria penale con riferimento all’art. 316-ter c.p. è contenuta al comma 14 della 
disposizione citata per i “casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante”.
42  Per la notazione riportata nel testo e un primo commento alla normativa emergenziale de qua v. Gatta (2020).
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Lo Strafgesetzbuch contempla, al § 264, la ‘truffa in sovvenzioni’ come disposizione distinta 
dalla fattispecie di Betrug (§ 263 StGB), secondo un approccio piuttosto diffuso nel panorama 
continentale43. 

La disciplina tedesca è tuttavia peculiare per quanto attiene alle modalità di tutela, dal 
momento che l’Abs. 1 del § 264 StGB è costruito come reato di ‘attentato’, mentre il correla-
tivo danno patrimoniale costituisce evento aggravatore della responsabilità ai sensi dell’Abs. 
2. In particolare, l’ipotesi-base di Subventionsbetrug non richiede di arrecare alcun pregiudizio 
economico in senso stretto all’erario, essendo sufficiente ai fini della rilevanza penale del fatto 
il mero rilascio di informazioni false, ovvero inesatte/incomplete (anche su supporto docu-
mentale), così da alterare a proprio vantaggio la procedura di assegnazione delle provvidenze 
pubbliche. Identica disciplina è applicabile nell’eventualità di silenzio serbato in violazione 
di un obbligo giuridico di fornire determinate informazioni nel procedimento di erogazione 
della sovvenzione44.

La protezione a vasto raggio delineata dal legislatore d’oltralpe si completa sul terreno 
dell’elemento soggettivo, atteso che il rimprovero penalistico è ricollegato non soltanto a con-
dotte sorrette dal dolo, ma anche a comportamenti connotati da colpa ‘grave’45. In altri termini, 
la soglia di intervento dello ius terribile risulta per un verso arretrata a uno stadio anteriore al 
tentativo di lesione patrimoniale e, per altro, viene sensibilmente dilatata sotto il profilo del 
coefficiente psicologico. 

Le soluzioni adottate in Germania potrebbero costituire fonte d’ispirazione in un futuri-
bile percorso riformatore della disciplina italiana in subiecta materia, sebbene l’assetto tedesco 
non rimanga esente da critiche, sia sul versante dogmatico, sia sulla dorsale della Kriminalpo-
litik.

La struttura di délit obstacle dell’Abs. 1 del § 264 StGB porta invero alle estreme conse-
guenze dinamiche di ‘dematerializzazione’ del Rechtsgut46, qui appiattito sulle funzioni am-
ministrative e sganciato dagli interessi economici erariali, id est il bene giuridico finale che 
si intenderebbe preservare in chiave anticipata e differenziata47. D’altra parte, il modello del 
pericolo astratto cui sono improntati i delitti di ‘attentato’48 mette profondamente in discus-
sione il canone giuspenalistico di offensività, al punto da far propendere alcuni interpreti per 
l’etichettatura della fattispecie in esame quale abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt49, se non 
addirittura come reato di pericolo concreto (limitatamente alle condotte di ‘malversazione’ 
contemplate dall’Abs. 1, n. 2, del § 264 StGB)50. Anche seguendo quest’ultima impostazione, 
tuttavia, il recupero di idoneità lesiva rimane più apparente che reale, giacché l’esposizione al 
rischio di offesa riguarderebbe pur sempre (in via immediata) il ‘buon andamento’ della proce-
dura di erogazione delle sovvenzioni e non già il patrimonio pubblico. 

Dal punto di vista politico-criminale può inoltre fondatamente dubitarsi della propor-
zionalità e della ragionevolezza di un meccanismo di tutela tanto pervasivo, soprattutto al 
cospetto della assai meno estesa protezione accordata agli interessi patrimoniali privati attra-
verso la comune fattispecie di truffa di cui al § 263 StGB51. E ciò vale, a fortiori, considerando 
che l’elemento soggettivo colposo (benché connotato in termini di gravità) rappresenta una 
deroga fin troppo smaccata agli ordinari criteri di rimproverabilità penalistica nelle fattispecie 
a sfondo economico52. 

Sebbene l’esperienza tedesca risulti per molti versi suggestiva, l’‘importazione’ in Italia 
della disciplina qui sommariamente tratteggiata appare oltremodo difficoltosa: vero è che si 
potrebbe ad esempio riformulare l’art. 316-ter c.p. come délit obstacle, a tutela delle ‘funzioni’ 

43  Un quadro comparatistico della disciplina penale di repressione delle frodi in pregiudizio della UE nei principali Stati membri è offerto da 
Mezzetti (2010), pp. 327 ss.
44  V. amplius Perron (2019), pp. 2620 ss.; Heger (2018), pp. 1510 ss.; Hellmann (2017), pp. 769 ss.
45  L’Abs. 4 del § 264 StGB commina una pena meno severa (massimo edittale pari a tre anni di reclusione, in luogo dei cinque previsti dall’Abs. 
1, sempre in alternativa alla pena pecuniaria) qualora le condotte indicate nei primi tre commi della medesima disposizione siano poste in 
essere con Leichtfertigkeit: su quest’ultima nozione – di portata non poco controversa, ma da collocare pur sempre sul terreno della colpa 
(grave) come aliud rispetto al dolo – cfr. Wittig (2017), pp. 262 s.; nonché, in giurisprudenza, BGH, 5 StR 138/10, in NStZ-RR, 2010, 311.
46  In argomento Krüger (2000), p. 142.
47  Sulle note di plurioffensività della fattispecie di Subventionsbetrug v., in particolare, Sannwald (1982), p. 65; Lüttger (1985), p. 176; più 
di recente Gaede (2003), p. 190.
48  A sostegno dell’inquadramento del reato di Subventionsbetrug tra le fattispecie di pericolo astratto cfr., per tutti, Eberle (1983), p. 164.
49  In questi termini Göhler e Wilts (1976), p. 1613.
50  Così Ranft (1986), pp. 449 s.
51  Diemer-Nicolaus (1977), p. 323; Wassmann (1995), p. 22.
52  Herzog (1991), pp. 132 ss.
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pubbliche più che dell’erario, ma una simile scelta – a tacere delle notevoli perplessità connesse 
a un’ipotetica qualificazione in termini di pericolo astratto – si collocherebbe del tutto al di 
fuori del consueto paradigma della frode53, circoscrivendo la tutela anticipata degli interessi 
finanziari UE stricto sensu alle sole fattispecie di delitto tentato, espressamente ricomprese tra 
gli obblighi di criminalizzazione ai sensi dell’art. 5 dir. PIF. Si darebbe quindi luogo non già a 
una riscrittura dell’indebita percezione in continuità normativa, bensì a una mutazione geneti-
ca dell’art. 316-ter c.p., il che fornisce indiretta conferma dell’opportunità di abrogare l’ipotesi 
di reato in discorso nella sua attuale versione.

Le deludenti iniziative di riforma: dalla legge di delegazione 
europea 2018 (l. 117/2019) al d. lgs. 75/2020, con l’interludio del 
c.d. decreto fiscale (d.l. 124/2019, conv. con modif. in l. 157/2019).

La legge di delegazione europea 201854 contempla la direttiva PIF tra i provvedimenti eu-
rounitari da recepire in Italia e ha incaricato il governo di emanare uno o più decreti legislativi 
a tal fine (art. 3 l. 117/2019), curando altresì il coordinamento con le misure domestiche at-
tuative del pressoché coevo e intimamente correlato regolamento sull’istituzione della Procura 
europea (“EPPO”)55, oggetto di ulteriore delega legislativa (art. 4 l. 117/2019).

Per quanto specificamente attiene alla repressione di condotte fraudolente in danno del 
patrimonio dell’Unione europea, la richiamata legge-delega – i cui criteri direttivi risultano 
a tratti talmente elastici da far sorgere dubbi di legittimità costituzionale56 – mantiene nel 
complesso un approccio conservatore, sul presupposto che l’ordinamento italiano sia già con-
forme agli obblighi di criminalizzazione stabiliti a livello sovranazionale nel 2017. Con pre-
cipuo riguardo alle frodi diverse da quelle IVA, la relazione illustrativa al d.d.l. poi divenuto l. 
117/2019 sosteneva invero che “le nostre fattispecie interne di cui all’art. 640-bis c.p. (Truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e di cui all’art. 316-ter c.p. (Indebita 
percezione di erogazioni ai danni dello Stato), nella loro attuale formulazione, sono in grado 
complessivamente di coprire la figura di «Frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione»”57. 
A proposito della repressione degli illeciti in materia di imposta sul valore aggiunto erano 
invece richiamati i reati fiscali ex d. lgs. 74/2000, anch’essi “in grado di far fronte a quanto 
richiesto dalla direttiva”58, salvo che per taluni profili (v. infra).

In tema di frode in pregiudizio degli interessi finanziari UE, il complessivo indirizzo po-
litico-criminale del legislatore delegante può dunque riassumersi nelle esigenze di mero ag-
giornamento terminologico della normativa penale (riferimenti all’“Unione europea” in luogo 
delle pregresse “Comunità europee”)59 e catalogazione dei c.d. reati PIF a fini di coordina-
mento procedimentale con l’EPPO60, ritenendosi per il resto necessario apportare ben poche 

53  L’ipotesi è esplorata da Valentini (2007), pp. 4535 ss., il quale ne ravvisa lucidamente i limiti sia sul terreno dell’offensività, sia sotto il 
profilo della sussidiarietà.
54  Legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2018”.
55  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all ’attuazione di una cooperazione rafforzata sull ’istituzione della Procura 
europea (“EPPO”), in www.eur-lex.europa.eu. In argomento v. Manacorda (2017); Ruggeri (2018).
56  Nel Dossier n. 11 – Elementi di valutazione sulla qualità del testo 17 ottobre 2018 (in www.camera.it) il Servizio Studi della Camera dei 
Deputati in funzione di “Osservatorio legislativo e parlamentare”, commentando il disegno di legge di delegazione europea 2018 (A.C. 1201), 
rileva: “I principi di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da f ) ad i) [(id est: quelli concernenti le disposizioni penalistiche e processual-
penalistiche di recepimento della direttiva PIF)] recano tutti la formulazione ‘ove necessario’; in tal senso essi sembrano fare riferimento a 
una mera eventualità, ossia a una opzione alternativa selezionabile dal Legislatore delegato, cioè il governo. In proposito si ricorda che, in un 
obiter dictum, la Corte costituzionale ha rilevato che: ‘il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od 
a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega’ (sentenze n. 68 del 
1991 e n. 340 del 2007)” (ivi, pp. 2 s.).
Un ipotetico incidente di costituzionalità sulla precisione dei criteri direttivi della legge-delega qui considerata avrebbe tuttavia esito assai 
incerto, dal momento che la Consulta ha storicamente mantenuto un approccio di rigoroso self-restraint, reputando legittima (al netto di 
riserve espresse sotto forma di obiter dictum) la clausola ‘ove necessario’, salvo poi mutare radicalmente rotta – con una relativamente recente 
pronuncia, rimasta piuttosto isolata – sull’esigenza che l’esecutivo operi entro i limiti di una valida delega legislativa nell’ottica di salvaguardia 
dell’art. 25, cpv., Cost.: v. Corte cost., sent. 23 gennaio 2014, n. 5, pres. Silvestri, red. Lattanzi, in Dir. pen. cont., 3 febbraio 2014, pp. 16 s. In 
dottrina, per tutti, Scoletta (2014), pp. 242 ss. Per ulteriori riferimenti sia permesso rinviare a Basile (2015), pp. 15 s.
57  Così la Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201), in www.camera.it, p. 4.
58  Ibidem.
59  Art. 3, co. 1, lett. b), l. 117/2019.
60  Art. 3, co. 1, lett. a), l. 117/2019.
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modifiche alle vigenti disposizioni incriminatrici. Sotto quest’ultimo profilo, a parte l’incre-
mento della pena detentiva per alcuni delitti puniti con la reclusione inferiore nel massimo 
a quattro anni (tra i quali la fattispecie-base dell’art. 316-ter c.p.)61, la delegazione legislativa 
avrebbe consentito all’esecutivo finanche di abrogare – in attuazione dell’art. 5 dir. PIF – due 
peculiari previsioni del comparto penal-tributario, id est l’espressa esclusione della punibilità 
del tentativo dei delitti c.d. dichiarativi (art. 6 d. lgs. 74/2000) e la disciplina ad hoc dell’illecito 
plurisoggettivo nel contesto della utilizzazione/emissione di fatture per operazioni inesistenti, 
in deroga alle comuni regole sul concorso di persone nel reato (art. 9 d. lgs. 74/2000)62.

Strettamente connessa ai delitti fiscali è poi la novità normativa più dirompente della legge 
di delegazione europea 2018, in punto di ampliamento del catalogo dei reati-presupposto del 
d. lgs. 231/200163. Anche a tal proposito la l. 117/2019 adotta in realtà un’impostazione assai 
cauta, giacché – pur reputando “doveroso”64 includere nel sottosistema punitivo delle persone 
giuridiche le frodi in materia di IVA – riserva “alla discrezionalità del legislatore la futura va-
lutazione circa l’opportunità di ricomprendere in blocco il comparto penale - tributario”65 nella 
sfera di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti.

Nelle more dell’esercizio della delega legislativa concernente il recepimento della direttiva 
PIF, a pochi giorni dal varo della l. 117/2019, il governo (espressione di una parzialmente 
mutata maggioranza politico-parlamentare) ha messo in campo la “discrezionalità” più sopra 
evocata tramite il c.d. decreto fiscale (d.l. 124/2019, conv. con modif. in l. 157/2019)66.

Il ricorso alla decretazione d’urgenza in materia penal-tributaria – adoperando peraltro 
una tecnica non poco bizzarra dal punto di vista intertemporale67 – testimonia la perdurante 
centralità del contrasto all’evasione fiscale nell’agenda politica italiana, con le venature ‘sim-
boliche’ sovente connesse all’impiego dello ius terribile in ambito economico68. Per quanto qui 
rileva, l’art. 39 d.l. 124/2019 – oltre ad ampliare la portata applicativa degli illeciti penal-tri-
butari e inasprirne le pene in abbinamento a misure premiali, secondo il collaudato carrot and 
stick approach69 – prevede l’innesto di numerose disposizioni incriminatrici ex d. lgs. 74/2000 
nel novero dei reati-presupposto di cui al d. lgs. 231/200170.

L’intervento riformatore appena richiamato sembra in effetti accogliere le reiterate solleci-
tazioni della giurisprudenza71 e di una parte della dottrina72 circa l’opportunità di responsabi-

61  Si v., in particolare l’art. 3, co. 1, lett. f ), l. 117/2019, ove si fa riferimento alla “pena massima di almeno quattro anni di reclusione” come 
limite edittale ‘generico’ per “i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli”. 
L’art. 316-ter c.p. è invece espressamente menzionato nella Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201), cit., tra le 
disposizioni bisognose di “allineamento” all’art. 7 dir. PIF per quanto concerne le sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche.
62  Cfr. l’art. 3, co. 1, lett. c), l. 117/2019; nonché la Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201), cit., 6, per l’indicazione 
delle previsioni penal-tributarie domestiche ritenute incompatibili con l’esigenza eurounitaria di criminalizzare il concorso di persone nel 
reato e il tentativo di frode.
63  Art. 3, co. 1, lett. e), l. 117/2019.
64  Relazione illustrativa al d.d.l. di delegazione europea 2018 (A.C. 1201), cit., 6.
65  Ibidem.
66  Tra i primi commenti al ‘decreto fiscale’ (nella versione emendata dalla relativa legge di conversione) si vedano: Finocchiaro (2020); 
Larinni (2020); Di Vizio (2020). Cfr., altresì, Relazione su novità normativa. La legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del decreto legge 
26 ottobre 2019, n. 124, “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”: Profili penalistici, Rel. 3/20 del 9 gennaio 2020, redatta 
dalla Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio Penale, in www.cortedicassazione.it.
67  L’art. 39, co. 3, d.l. 124/2019 prevedeva ab origine che le disposizioni penali ivi contenute sarebbero state efficaci solo al momento di entrata 
in vigore della relativa legge di conversione, rappresentando quindi – come è stato lucidamente notato – “una sorta di ‘bozza’ del disegno 
di legge di conversione, produttivo (…) solo di effetti politici: una sorta di manifestazione d’intenti, un escamotage che ha avuto l’effetto 
di assicurare un binario privilegiato all’approvazione parlamentare della riforma, ma che snatura il ruolo assegnato dalla Costituzione alla 
decretazione d’urgenza”: così Finocchiaro (2020); per ulteriori approfondimenti v. Ingrassia (2020b).
68  Sulla “legislazione simbolica” in ambito penalistico cfr. Paliero (1992), pp. 890 s.; più di recente Bonini (2018). Con specifico riguardo al 
diritto penale dell’economia si vedano Pedrazzi (1985), p. 307; Donini (2008), p. 1556; Alessandri (2010), pp. 113 s.
69  Ingrassia (2020a), pp. 307 ss.
70  L’art. 25-quinquiesdecies d. lgs. 231/2001 richiama gli artt. 2, 3, 8, 10 e 11 d.lgs. 74/2000. Significativo osservare che il testo originario 
dell’art. 39, cpv., d.l. 124/2019 limitava l’estensione della responsabilità amministrativa da reato degli enti al delitto di utilizzazione di fatture 
per operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000), mentre le ulteriori fattispecie penal-tributarie ora menzionate dall’art. 25-quinquiesdecies d. 
lgs. 231/2001 sono state aggiunte in sede di conversione del ‘decreto fiscale’ in l. 157/2019. 
71  Perentoria la presa di posizione delle Sezioni Unite della Cassazione circa gli “evidenti profili di irrazionalità [derivanti dal] mancato 
inserimento dei reati tributari fra quelli previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, [il che] rischia di vanificare le esigenze di tutela delle entrate 
tributarie”: così Cass. pen., sez. un., 5 marzo 2014 (ud. 30 gennaio 2014), n. 10561, pres. Santacroce, est. Davigo, ric. Gubert, in Cass. pen., 
2014, p. 2804.
Le ragioni di Kriminalpolitik appena menzionate sono ribadite a chiare lettere dalla Suprema Corte nella Relazione su novità normativa, cit., 
pp. 24 s., che evidenzia altresì l’opportunità di includere i reati tributari nella disciplina della responsabilità degli enti in base ai dettami della 
direttiva PIF.
72  A sostegno dell’ampliamento del catalogo dei reati-presupposto ex d. lgs. 231/2001 per quanto concerne i delitti tributari v., con varietà di 
accenti, Aldrovandi (2005), pp. 230 ss.; Perini (2006), p. 88; più di recente Alagna (2012), pp. 397 ss. Favorevole alla responsabilizzazione 
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lizzare la personne morale rispetto a fatti dotati di rilievo penalistico agevolmente inquadrabili 
(quasi per antonomasia) nel paradigma oggettivo delineato dall’art. 5 d. lgs. 231/2001, anche 
allo scopo di porre fine a inaccettabili dinamiche di ‘supplenza’ politico-criminale delle Corti a 
fronte dell’inerzia legislativa73, senza con ciò voler sminuire la plausibilità di molteplici riserve 
prospettate da coloro che avevano osteggiato l’inserimento dei reati tributari nel ‘catalogo 
231’, criticando non tanto la responsabilità dell’ente da reato tributario in sé, quanto il ‘doppio 
binario’ in subiecta materia74 (meccanismo censurabile nonostante il prolungato ‘dialogo’ tra le 
supreme magistrature nazionali ed europee abbia da ultimo condotto a ritenere esclusa – in 
linea di massima – la violazione del canone del ne bis in idem75).

Pochi mesi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del ‘decreto fiscale’ è stato 
emanato il d. lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, 
relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell ’Unione mediante il diritto 
penale”76. Quest’ultimo provvedimento, complice la già ricordata vaghezza della delega, com-
pie scelte piuttosto dirompenti in ottica stricto sensu penalistica e, di nuovo, con riguardo al 
sottosistema punitivo degli enti.

Sul piano definitorio il legislatore delegato ritiene superflua l’elencazione delle fattispecie 
di reato a tutela degli interessi finanziari UE77 e si limita a introdurre una norma di (mero) 
aggiornamento terminologico delle vigenti disposizioni penali, per effetto della quale le parole 
“Comunità europee” devono intendersi sostituite da “Unione europea”78. La clausola norma-
tiva in discorso è a ben vedere pleonastica, dal momento che l’art. 1 TUE (fonte di rango 
super-primario) già prevede un meccanismo automatico di sostituzione e successione dell’U-
nione rispetto alla pregressa Comunità europea.

In prospettiva schiettamente politico-criminale l’attuazione della direttiva PIF viene quin-

della personne morale per reati fiscali anche la Commissione di studio per la riforma del d. lgs. 231/2001 (c.d. commissione Greco, dal nome del 
magistrato che la presiedeva) insediata presso il Ministero della Giustizia nel 2007: in argomento v. Ielo (2010), p. 23.
All’indomani del ‘decreto fiscale’ si esprimono a favore della responsabilizzazione degli enti per i reati tributari, tra gli altri, Ielo (2020), pp. 13 
ss.; Dell’Osso (2020), p. 330 (seppure con qualche perplessità sotto il profilo del ne bis in idem: v. infra nel testo e in nt. 74).
73  In tempi recenti svariate prese di posizione della giurisprudenza – anche di legittimità – hanno avuto il malcelato (e talvolta dichiarato) 
intento, squisitamente politico-criminale, di ovviare alla lacuna legislativa in punto di mancata inclusione dei reati tributari nel catalogo dei 
reati-presupposto ex d. lgs. 231/2001. Emblematico, al riguardo, l’approccio favorevole a configurare il concorso formale di reati tra frode 
fiscale e truffa ai danni dello Stato (quest’ultima, come noto, ricompresa nel sotto-sistema punitivo degli enti): nonostante la richiamata 
soluzione abbia trovato seguito in alcune pronunce di natura cautelare, una importante decisione del Supremo Collegio nella sua più autorevole 
composizione ha radicalmente escluso l’applicabilità cumulativa delle previsioni incriminatrici in discorso, qualificando il fenomeno come 
concorso apparente di norme con prevalenza della lex specialis (gli illeciti penal-tributari) e conseguente impossibilità si sanzionare l’ente 
collettivo in dipendenza di tale fatto-reato: cfr. Cass. pen., sez. un., 19 gennaio 2011 (ud. 28 ottobre 2010), n. 1235, pres. Lupo, rel. Fiandanese, 
ric. Giordano, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, pp. 1210 ss., con nota di Della Ragione (2011).
Le ricordate istanze di Kriminalpolitik hanno nondimeno trovato accoglimento da parte delle stesse Sezioni Unite qualche anno dopo, 
allorché con una controversa pronuncia è stata ammessa la confiscabilità del profitto da reato fiscale in capo alla persona giuridica (Cass. pen., 
sez. un, sent. 10561/2014, cit., c.d. sentenza Gubert). In argomento v. Mucciarelli e Paliero (2015), pp. 246 ss.; nonché, più in generale, 
Veneziani (2017), pp. 1694 ss.
Analoghe cadenze ermeneutiche sono del resto riscontrabili negli orientamenti che tendono a impiegare come passe-partout della responsabilità 
degli enti la disposizione incriminatrice dell’associazione per delinquere (ricompresa nel ‘catalogo-231’ dal 2009), ovvero l’aggravante della 
c.d. transnazionalità (ai sensi della l. 146/2006 e ora dell’art. 61-bis c.p., cui pure consegue la responsabilità da reato della personne morale), con 
riferimento a delitti tributari. In simili contesti emerge peraltro un delicato problema di ‘imputazione’ del profitto ai fini della confisca: qualora 
si identificasse il quantum della misura ablativa con la sommatoria dei proventi dei delitti-scopo si determinerebbe invero l’aggiramento del 
principio di tassatività dei reati-presupposto nel sottosistema punitivo degli enti. Per una conclusione nettamente sfavorevole al descritto esito 
cfr. Cass. pen., sez. VI, 24 gennaio 2014 (ud. 20 dicembre 2013), n. 3635, pres. Agrò, rel. De Amicis, ric. Riva Fi.R.E. s.p.a., in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2014, pp. 988 ss., con nota di Piergallini C. (2014).
74  Caraccioli (2007), p. 155; Traversi (2008), p. 133; Ingrassia e Cavallini (2016), pp. 109 ss.; nonché, da ultimo, Santoriello (2017), 
pp. 82 ss.
Molteplici contributi apparsi all’indomani della riforma di fine 2019 sottolineano peraltro il vistoso ‘disallineamento’ tra gli interessi della 
persona fisica e dell’ente a proposito delle condotte riparatorie e dei conseguenti benefici in termini di non punibilità per i reati tributari, 
ritenuti insuscettibili di estensione alla personne morale: cfr. Bartoli (2020), p. 222; Ingrassia (2020a), pp. 314 s.; Piergallini F. (2020), 
pp. 220 ss.
75  Si vedano le pronunce e i contributi dottrinali richiamati in nt. 13, cui adde Corte cost., sent. 24 gennaio-2 marzo 2018, n. 43, pres. e red. 
Lattanzi, in Dir. pen. cont., 3/2018, con nota di Galluccio (2018); Corte cost., sent. 15 luglio-24 ottobre 2019, n. 222, pres. Lattanzi, red. 
Viganò, in Giur. cost., 2019, pp. 2642 ss., con nota di Scoletta (2019).
76  Lazzeri (2020); Santoriello (2020); Ballini (2020).
77  Cfr. Relazione illustrativa al[lo Schema di] d. lgs. 75/2020, in Sist. pen., 16 luglio 2020, pp. 2 s., ove il Governo motiva la scelta de qua – 
derogatoria rispetto al criterio direttivo contenuto nell’art. 3, co. 1, lett. a), l. 117/2019 – sulla scorta di un duplice ordine di ragioni: da un 
lato le previgenti disposizioni, di per sé in larga misura conformi alla direttiva PIF, sono state novellate in minima parte, il che avrebbe reso 
ridondante una norma definitoria; dall’altro (e correlativamente), l’elencazione dei reati lesivi degli interessi finanziari UE riveste una funzione 
processuale (di delimitazione delle competenze EPPO: v. supra nel testo e in nt. 55), pertanto non può trovare spazio in un provvedimento 
concernente gli aspetti di diritto penale sostanziale.
78  Art. 7 d. lgs. 75/2020, rubricato “Adeguamento normativo”.
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di articolata su un triplice livello: i) incrementi di pena per talune disposizioni incriminatrici 
anche extra-codicem; ii) interpolazioni della previgente normativa contenuta nel codice penale, 
nonché in materia penal-tributaria e di contrasto al contrabbando; iii) integrazione del cata-
logo dei reati-presupposto della responsabilità delle persone giuridiche ex d. lgs. 231/2001.

Per quanto specificamente attiene alla repressione delle frodi in pregiudizio della UE è 
innalzato (a quattro anni di reclusione) il limite di pena delle fattispecie codicistiche punite 
meno severamente rispetto alla soglia di ‘minimo del massimo edittale’ indicata dalla direttiva 
PIF, nei casi di lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea qualora il relativo danno 
o profitto eccedano la soglia di centomila euro79 e identica previsione è dettata a proposito 
dell’art. l’art. 2, co. 1, l. 898/1986 (pendant dell’art. 316-ter c.p. nel settore agricolo: v. supra, 
n. 2.1.)80. Oltre al descritto ‘adeguamento’ delle cornici sanzionatorie, il legislatore delegato 
include l’Unione europea tra i soggetti passivi della truffa (comune) aggravata ai danni dello 
Stato o di organismi nazionali di carattere pubblicistico81 ed estende gran parte dello statuto 
penale della PA ai soggetti pubblici di Stati extra-UE “quando il fatto offende gli interessi 
finanziari dell’Unione”82.

Nell’ambito della legislazione complementare conviene dapprima dedicare un cenno ai 
reati di contrabbando, oggetto di limitati ritocchi nell’ottica di salvaguardia dello spazio doga-
nale unico europeo. Sono invero rimodulate le aggravanti speciali ‘autonome’ degli illeciti pe-
nali contemplati al capo I del d.P.R. 43/1973, comminando – in aggiunta alla pena-base della 
multa – la reclusione fino a tre anni per il mancato pagamento di diritti di confine di ammon-
tare compreso tra cinquantamila e centomila euro, mentre nell’ipotesi in cui il dovuto ecceda 
quest’ultima soglia la pena pecuniaria è cumulata alla pena detentiva da tre a cinque anni83. Per 
altro verso, nel medesimo settore, il legislatore delegato riduce sensibilmente il perimetro della 
recente depenalizzazione omnibus degli illeciti puniti con la sola multa o ammenda (ex art. 1 
d. lgs. 8/2016), ristabilendo il rilievo penalistico dei fatti di contrabbando qualora i diritti di 
confine dovuti siano superiori a diecimila euro84.

Con riferimento al delicato comparto penal-tributario si registrano interventi assai circo-
scritti sulle fattispecie incriminatrici ai fini del recepimento della direttiva PIF, posto anzitutto 
il venir meno dell’esigenza di ritoccare al rialzo le cornici edittali applicabili all’evasione IVA 
(ove inferiori nel massimo a quattro anni di reclusione), in conseguenza dell’inasprimento 
generalizzato delle pene detentive ad opera del ‘decreto fiscale’ varato – come detto – subito 
dopo la legge di delegazione europea 201885.

Nonostante la legge-delega stabilisse, quale criterio direttivo specifico, l’abrogazione delle 
norme interne che escludono la rilevanza penale dei fatti lesivi degli interessi finanziari UE 
realizzati in forma tentata o plurisoggettiva (art. 3, co. 1, lett. c), l. 117/2019), l’esecutivo ritiene 
per contro inopportuna la modifica del regime di deroga (giusta art. 9 d. lgs. 74/2000) alla 
disciplina comune del concorso di persone nel reato in tema di emissione/utilizzazione di fat-
ture relative a operazioni inesistenti, sul condivisibile rilievo che tale assetto – funzionale alla 
salvaguardia del ne bis in idem86 (tematica non trascurata dalla stessa direttiva PIF87) – esclude 
qualsivoglia vuoto di tutela88. L’unica interpolazione nel principale corpus normativo penal-tri-
butario riguarda l’art. 6, il cui nuovo comma 1-bis89, derogando alla regola generale (comma 
1) di inconfigurabilità del tentativo dei delitti dichiarativi ex artt. 2, 3 e 4 d. lgs. 74/2000, ne 
prevede la rilevanza penale in forma tentata fuori dai casi di integrazione del reato di emis-
sione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 74/2000) e limitatamente alla finalità 
di evadere IVA pari ad almeno dieci milioni di euro, anche quando gli atti a ciò diretti siano 
compiuti in altro Stato membro UE.

Ben più rilevanti gli innesti nel d. lgs. 231/2001, sulla base di un duplice schema: da un lato 

79  Art. 1 d. lgs. 75/2020, rubricato “Modifiche al codice penale”: le disposizioni incriminatrici interessate da interpolazione sono gli artt. 316, 
316-ter e 319-quater, cpv., c.p.
80  Art. 6 d. lgs. 75/2020.
81  Art. 640, cpv., n. 1), c.p. (come interpolato dall’art. 1, co. 1, lett. e), d. lgs. 75/2020).
82  Art. 322-bis, co. 1, n. 5-quinquies), c.p. (inserito dall’art. 1, co. 1, lett. d), d. lgs. 75/2020).
83  Art. 3 d. lgs. 75/2020, rubricato “Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43”.
84  Art. 4 d. lgs. 75/2020, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”.
85  Cfr. Relazione illustrativa al[lo Schema di] d. lgs. 75/2020, cit., p. 6.
86  In questi termini Lanzi e Aldrovandi (2017), pp. 85 ss.
87  Si v. il Considerando (28) della direttiva PIF, che indica come meritevoli di salvaguardia una serie di garanzie sancite dalla CDFUE, ivi 
compreso il principio del ne bis in idem, menzionato altresì espressamente dal Considerando (21) in tema di reato transfrontaliero.
88  In questi termini la Relazione illustrativa al[lo Schema di] d. lgs. 75/2020, cit., pp. 6 s.
89  Introdotto dall’art. 2 d. lgs. 75/2020.
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si amplia il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell’ente assimilando tout court 
gli interessi domestici e sovranazionali meritevoli di tutela (statuto penale della PA e con-
trabbando), nonché inserendo nel novero degli illeciti penali cui è ricollegata la responsabilità 
della persona giuridica l’art. 2 l. 898/198690; dall’altro, con specifico riguardo ai reati tributari 
ex artt. 4, 5 e 10-quater d. lgs. 74/2000, il legislatore delegato opera una inedita e criticabile 
differenziazione tra imposte sui redditi e IVA ricollegando il rimprovero della personne morale 
soltanto all’evasione di quest’ultimo tributo, a condizione che ecceda la soglia di dieci milioni 
di euro (minimum standard indicato dai nuovi obblighi eurounitari di criminalizzazione) e che 
la condotta illecita abbia carattere transfrontaliero91.

Osservazioni conclusive.
Le esigenze del presente lavoro sconsigliano di procedere oltre nella disamina del recente 

ingorgo normativo prodotto dal doppio intervento riformatore più sopra illustrato; non resta 
pertanto che formulare qualche considerazione di sintesi sulla legislazione di recepimento 
della direttiva PIF.

Dal punto di vista della qualità normativa le misure adottate nell’esercizio della delega ex 
art. 3 l. 117/2019 lasciano a desiderare soprattutto in materia di reati tributari. Per quanto 
concerne in particolare la responsabilità delle persone fisiche, il nuovo comma 1-bis dell’art. 
6 d. lgs. 74/2000 ridimensiona non poco la plausibile scelta politico-criminale di costruire gli 
illeciti dichiarativi come fattispecie di danno, ripristinando in parte la punibilità delle condot-
te ‘prodromiche’ all’evasione fiscale che erano state espunte tramite la riforma del comparto 
intervenuta all’inizio del terzo millennio92.

Maggiormente problematico appare d’altronde l’intervento sul microcosmo sanzionatorio 
delle persone giuridiche. Per effetto della fuga in avanti realizzata attraverso il ‘decreto fiscale’, 
numerose disposizioni incriminatrici del d. lgs. 74/2000 sono ora ricomprese nel novero dei 
reati-presupposto senza limitazioni di sorta connesse a tipologia ed entità del tributo evaso. Le 
ultime modifiche al nuovo art. 25-quinquiesdecies d. lgs. 231/2001 arricchiscono invece il ‘ca-
talogo’ degli illeciti penali collegati alla responsabilità della personne morale limitatamente alle 
evasioni IVA transfrontaliere e di elevato ammontare, determinando una disparità di tratta-
mento assai difficile da giustificare alla stregua del canone super -primario di cui all’art. 3 Cost. 
e non certo imposta dalla lettera della delega (nonostante l’intentio del legislatore storico e il 
minimum standard indicato dalla direttiva PIF), a tacere della manifesta incoerenza strutturale 
prodotta nel sottosistema punitivo degli enti, ove la protezione degli interessi UE è di regola 
assimilata alla tutela dei beni giuridici esclusivamente statuali.

Non meno deludente l’epilogo a proposito dell’indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato: il legislatore delegato mantiene inalterata la struttura dell’illecito (al netto dell’in-
nalzamento del massimo edittale per la fattispecie-base) senza intaccare l’“esile sussidiarietà” 
con la truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., né considerare i connessi problemi teorico-pratici, 
addirittura rivitalizzando l’art. 2 l. 898/1986 (tutt’altro che implicitamente abrogato: v. supra, 
n. 2.1.) con equiparazione sanzionatoria all’art. 316-ter c.p. e inserimento nel ‘catalogo 231’.

Pur non immediatamente collegata alla protezione delle finanze eurounitarie, la recente 
normativa emergenziale emanata in Italia per fronteggiare le poderose ricadute economiche 
della pandemia da Covid-19 conferma – se mai ve ne fosse bisogno – il notevole appeal del 
modello dell’indebita percezione presso il legislatore domestico, all’evidenza inconsapevole 
delle difficoltà applicative della previsione incriminatrice de qua e verosimilmente desideroso 
di mostrare il ‘volto feroce’93 nella repressione delle frodi in pregiudizio dell’erario.

Lo strano caso dell’art. 316-ter c.p. è in definitiva destinato a rimanere irrisolto ancora a 
lungo, salvo un futuro intervento demolitorio ad opera della Consulta o – nell’ottica di sal-
vaguardia degli interessi finanziari UE – della Corte di Lussemburgo, qualora interpellata da 
un giudice italiano con un rinvio pregiudiziale di tenore analogo a quello che ha innescato la 
saga Taricco.

90  Art. 24, co. 2-bis, d. lgs. 231/2001 (inserito dall’art. 5, co. 1, lett. a), n. 3), d. lgs. 75/2020).
91  Art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis, d. lgs. 231/2001 (inserito dall’art. 5, co. 1, lett. c), d. lgs. 75/2020).
92  In argomento v., per tutti, Flora (2001), pp. 697 ss.
93  Sulla scarsa effettività del diritto penale in Italia nonostante le severe comminatorie edittali cfr., per tutti, Dolcini (2006), pp. 1073 ss.

5.
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Nel commentare a caldo la controversa “new entry”94 codicistica in tema di indebita per-
cezione, un illustre studioso osservava che adeguare l’“ordinamento interno alle molteplici 
esigenze che emergono in sede comunitaria (…) è impresa che richiede dosi massicce di lun-
gimiranza politica, disponibilità, impegno”95. Oggi come allora il legislatore nazionale sembra 
del tutto sprovvisto di tali qualità e (quando non rimane inerte) assomiglia piuttosto all’ap-
prendista stregone incapace di dominare le forze da lui stesso maldestramente evocate.
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AbstrActs 
El objeto de la presente investigación reside en estudiar el bien jurídico protegido en los delitos que tipifican 
determinados ataques contra los sistemas de información en el Código penal español. En concreto, se concluye que 
la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de información es el bien jurídico protegido. 
Una vez fundamentada la existencia y la autonomía de dicho bien jurídico se exponen también argumentos que 
justifican la necesidad político-criminal de criminalizar aquellas conductas que supongan una lesión o peligro del 
bien jurídico estudiado.

L'obiettivo di questo documento è quello di studiare il bene giuridico protetto dai reati del codice penale spagnolo 
che puniscono certi attacchi contro i sistemi informatici. In particolare, si conclude che la riservatezza, l'integrità e 
la disponibilità dei sistemi informatici è l'interesse protetto. Una volta accertata l'esistenza e l'autonomia di questo 
interesse, vengono avanzate anche argomentazioni per giustificare la necessità politica criminale di tipizzare le 
condotte che danneggiano o mettono in pericolo il suddetto bene giuridico.

The object of this paper is to study the legal interest protected by the crimes that punish certain attacks against 
information systems in the Spanish Criminal Code. Specifically, it concludes that the confidentiality, integrity 
and availability of IT systems is the protected interest. Once the existence and autonomy of this interest has been 
established, arguments are also put forward to justify the criminal policy need to criminalize conducts that harm 
or put in danger the said interest.
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Propuestas de bienes jurídicos protegidos en los delitos contra los 
sistemas de información. Valoración y consideraciones críticas.

En este estudio se va a analizar cuál es el bien jurídico protegido en un conjunto de con-
ductas delictivas englobadas en los arts. 197 bis, 197 ter y 264 bis del Código penal español1, 
que penalizan una serie de ataques contra los sistemas de información. La integración de este 
conjunto novedoso de conductas delictivas, por una parte, en los delitos de descubrimiento y 
revelación de secretos (arts. 197 bis y 197 ter) y, por otra parte, en los delitos de daños (art. 
274 bis), nos conduce a preguntarnos en primer término cuál es el bien jurídico protegido, ya 
que resulta evidente que no tienen como objeto de protección directo la intimidad personal 
o familiar2 o el patrimonio, sino los sistemas de información. Una muestra de la evidencia de 
que la criminalización de los ataques a los sistemas de información no tiene como objeto de 
protección directo la intimidad personal o familiar, la tenemos en la discusión en torno al bien 
jurídico protegido en aquellos países que han tipificado en su legislación penal el acceso ilícito 
a sistemas informáticos. Por ejemplo, en Italia se penaliza en el art. 615 ter del Código penal 
a quien «acceda sin autorización» a datos y programas informáticos contenidos en todo o en 
parte de un sistema informático o a quien «se mantenga en el sistema contra la voluntad de 
quien tenga el legítimo derecho a excluirlo». Fiandanca y Musco consideran que se protege 
un interés novedoso, la privacy informática, que se sintetiza en la exigencia de que el uso de un 
sistema informático se produzca en unas condiciones de libertad y autonomía tales que permi-
tan la integridad y la reserva del sistema mismo y de los datos allí recogidos. Estos autores con-
cluyen que el bien jurídico protegido en el mencionado artículo es el denominado “domicilio 
informático” entendido como la extensión virtual del sujeto titular de un sistema informático3. 
En Alemania la determinación del bien jurídico protegido en el § 202a del Código penal es 
una cuestión muy controvertida. En dicho precepto se castiga a «quien sin autorización se pro-
cura datos, no dirigidos a él y que están particularmente protegidos frente a un acceso indebido, 
vulnerando las barreras de acceso». Respecto del bien jurídico protegido existen dos propuestas 
diferenciadas. Por un lado, Möhrenschlager apuntó que lo que se protege es un interés formal 
en la conservación del secreto de la persona autorizada a disponer sobre el almacenado y trans-
misión de los datos, que se pone de manifiesto mediante un aseguramiento. Sin embargo, a su 

1  El art. 197 bis establece que «1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin 
estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la 
voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años. 2. El que mediante la utilización de 
artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, 
hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses 
a dos años o multa de tres a doce meses».
El art. 197 ter dispone que «Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente 
autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los 
delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis: a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para 
cometer dichos delitos; o b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un 
sistema de información».
El art. 264 bis contempla que «1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de manera grave, 
obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno: a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo 
anterior; b) introduciendo o transmitiendo datos; o c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático 
o de almacenamiento de información electrónica. Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, negocio 
o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose alcanzar la pena superior en grado. 2. Se impondrá una pena 
de prisión de tres a ocho años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que se refiere el apartado anterior hubiera 
concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 del artículo anterior. 3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus 
respectivos casos, en su mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales de otra persona para 
facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un tercero».
2  En mi trabajo Rueda Martín (2018), pp. 171 y ss. expongo más extensamente los motivos por los que los delitos tipificados en los arts. 197 
bis y 197 ter del Código penal español, no tienen como objeto de protección directo la intimidad personal o familiar.
3  Véanse Fiandanca y Musco (2006), pp. 244 y 245. En el mismo sentido Caringella et al. (2013), pp. 1102 y 1103.
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juicio, no es preciso que los datos protegidos constituyan secretos en sentido material, dejando 
abierta el legislador la cuestión de si se protegen también los intereses del individuo afectado por 
el contenido de los datos4. Por otro lado, Schünemann señala que el bien jurídico protegido 
en este tipo delictivo es el poder de disposición sobre la información contenida en los datos. En 
opinión de este autor el § 202a no presupone en particular una lesión del ámbito secreto o vital 
personal, sino que protege también intereses económicos o de otra clase5.

En España en relación con el bien jurídico protegido en el delito consistente en un acceso 
ilícito a sistemas de información, Morón Lerma estima que asistimos a «un nuevo valor 
social, un interés de nuevo cuño, cifrado en la seguridad de los sistemas informáticos, o en la 
seguridad informática, o en la seguridad en el funcionamiento de dichos sistemas informá-
ticos». A juicio de esta autora «parece emerger un interés difuso, inmaterial, digno de tutela, 
pero que, en ningún caso, puede ser identificado, apriorísticamente, con un bien jurídico me-
recedor de protección penal»6. Puente Aba se refiere también al interés relativo a la “segu-
ridad informática”, aunque se manifiesta en contra de su configuración como bien jurídico 
protegido porque no es acorde con los principios de intervención mínima del Derecho penal 
y con el principio de proporcionalidad7. No obstante, otro sector doctrinal considera que la 
seguridad en los sistemas informáticos sí puede ser considerado el bien jurídico protegido en 
estos comportamientos, merecedor de protección penal, de carácter supraindividual y difuso8. 
Sin embargo, detrás de esta concepción subyace la necesidad de preservar un determinado 
ámbito libre de riesgos por la información que alberga, es decir, se exige seguridad en torno al 
acceso a un sistema informático que contiene información sobre una persona. Desde mi punto 
de vista, con carácter general, estas definiciones de bienes jurídicos que hacen referencia a la 
seguridad en relación con el delito que penaliza el acceso no autorizado a sistemas informáti-
cos se caracterizan, de una manera explícita o implícita, por la descripción de una situación de 
ausencia de riesgos o de lesión para determinados bienes jurídicos que se pueden involucrar en 
los sistemas de comunicación e información como el patrimonio, la capacidad competitiva de 
la empresa, la propiedad intelectual, la intimidad personal y familiar, etc. Ahora bien, el valor 
de la seguridad como bien jurídico no le dota de autonomía, es decir, le impide atribuir a este 
substrato un valor homogéneo, unitario y autónomo porque no hay una seguridad en sí misma 
si no es puesta en relación con estos otros bienes jurídicos9/10. 

También se ha concluido que el bien jurídico protegido en estos comportamientos que 
castigan el acceso ilícito a sistemas de información, es la inviolabilidad del domicilio infor-
mático11. Por ejemplo, para Morales García el concepto de domicilio informático se centra 
en el «derecho a mantener los espacios de actuación en red y su contenido al margen de los 
accesos no deseados, tal como sucede, ceteris paribus, con el domicilio “físico”», de modo que 
el espacio informático lo configura «la información vital que se sitúa en esos espacios que, 
por tal razón, dada la absoluta miscelánea de elementos privados, públicos, confidenciales, 
íntimos, reservados, compartibles, etc., determina la reserva del espacio en términos de dere-
cho a la intimidad»12. En la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya nº. 90307/2004, 
de 23 julio, se alude también a este bien jurídico “domicilio informático”: «el artículo 197.3 

4  Véase Möhrenschlager (1992), p. 137. Véanse también Graf (2017), núm. marginal 2.
5  Véase Schünemann (2000), núm. marginal 2. En sentido similar Kargl (2017), núm. marginal 3; Hoyer (2016): núm. marginal 1; 
Lenckner y Eisele (2019), núm. marginal 1.
6  Véase Morón Lerma (2002), p. 85; Morón Lerma (2007), p. 106.
7  Véase Puente Aba (2004), pp. 398 y ss. 
8  Véanse Gutiérrez Francés (1991), pp. 619-620; Gutiérrez Francés (1996b), p. 1183; Mir Puig (2002), p. 303; Miró LLinares 
(2010), marginal nº. 1439; Tomás y Valiente Lanuza (2015), p. 655; Matellanes Rodríguez (2009), p. 68; Anarte Borrallo y Doval 
País (2016), p. 512; Romeo Casabona (2016), p. 270; Colás Turégano (2015), p. 664. Véase en este sentido la Circular 3/2017 de la Fiscalía 
General del Estado de España, p. 3, disponible en el enlace https://www.boe.es/buscar/abrir_fiscalia.php?id=FIS-C-2017-00003.pdf.
9  Como apunta González Rus (2007), p. 21 «tal como aparece concebida y formulada, la seguridad informática no tiene aún, a mi juicio, un 
contenido sustancial lo suficientemente elaborado y preciso como para permitir una construcción certera de la tutela penal. Prueba de ello 
es que unas veces se la relaciona con el honor, el patrimonio y la intimidad, y otras, además, con la libertad de información, el secreto de las 
comunicaciones, la libertad de expresión, etcétera, lo que dice bastante de la ambigüedad del concepto». En este sentido advierten también 
Anarte Borrallo y Doval País (2016), p. 517 que la seguridad de los sistemas de información «sitúa al intérprete ante un objeto protegido 
que carece de un sustrato material propio (como siempre ocurre cuando se apela a la seguridad de algún objeto)».
10  Asimismo indica Soto Navarro (2003), p. 236 que las propuestas doctrinales que conceptualizan los bienes jurídicos colectivos en torno a 
la idea de protección de expectativas de seguridad y confianza, renuncian a la búsqueda de criterios objetivos que permitan fijar el daño social y 
consideran motivo suficiente para incriminar la aparición de actitudes de preocupación generalizada ante cierto tipo de conductas. A su juicio 
estas concepciones no garantizan la lesividad verificable en el caso concreto del comportamiento verificado. 
11  Véanse, Alonso de Escamilla (2019), p. 228; Morales García (2010), p. 185.
12  Véase Morales García (2010), p. 185.
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del código penal establece que “el que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las 
medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o progra-
mas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga 
dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será 
castigado con pena de prisión de seis meses a dos años”, siendo este delito el denominado de 
intromisión informática en que lo se protege es la libertad informática o más exactamente el 
domicilio informático de una persona, no siendo relevante la naturaleza de los datos conte-
nidos en el sistema informático pudiendo ser de naturaleza personal, familiar, económicos o 
de otra índole que pertenezcan al ámbito privado de dicha persona». Esta definición del bien 
jurídico protegido tampoco resulta plenamente convincente, porque limita excesivamente el 
objeto de protección a la existencia de un espacio “informático” que alberga información vital y, 
por ello, merecedor de intervención penal. Desde luego que existe este interés en la protección 
de dicho espacio —que puede encontrar un paralelismo con el bien jurídico “inviolabilidad del 
domicilio”—, pero no es el único interés que se constata cuando se plantea penalizar conductas 
que suponen determinados ataques a sistemas de información y comunicación, tal y como se 
puede deducir de las propuestas político criminales contenidas en el Convenio del Consejo 
de Europa sobre Cibercriminalidad (Budapest, 23 de noviembre de 2001) y en la Directiva 
2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 12 de agosto de 
2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información. Por el contrario, hay también 
un interés en garantizar la confidencialidad e integridad de dichos sistemas por el valor que 
han adquirido en nuestro desarrollo económico, social y personal, valor que trasciende la ne-
cesidad de preservar un simple espacio “informático”.

Si nos centramos ahora en el bien jurídico protegido en el delito de obstaculización o inte-
rrupción, de una manera grave, del funcionamiento de un sistema de información ajeno del art. 
264 bis del Código penal español, aunque la doctrina pone en un primer plano la protección 
del patrimonio13, se reconoce que dicha protección no resulta tan clara en los ataques de de-
negación de servicios en los que existe una sobrecarga de un servidor con múltiples solicitudes 
que impiden el funcionamiento óptimo del correspondiente sitio web14, «dada la naturaleza 
plural de los intereses que se pueden ver afectados por tal comportamiento ilícito en internet. 
De hecho, su situación como delito patrimonial puede conllevar la no consideración de la 
dimensión de afectación a la libertad de emisores y receptores en internet de servicios de gran 
importancia social»15. En efecto, los ataques a los sistemas de información y comunicación 
vulneran o ponen en peligro numerosos intereses que pueden ser individuales o colectivos, 
plurales y variados. Reducir el bien jurídico protegido en los delitos que criminalizan estos 
ataques a su dimensión patrimonial, puede conllevar la exclusión de comportamientos que 
afecten a otros intereses diferentes que deben ser atendidos también, porque configuran unas 
estructuras y unas relaciones comerciales, administrativas, laborales, formativas, etc., que tras-
cienden el ámbito estrictamente patrimonial y que son radicalmente nuevas16. En el delito 
de Computersabotage del § 303b del StGB, la doctrina alemana estima que el bien jurídico 

13  Comparten esta concepción del bien jurídico del delito tipificado en el art. 264 bis del Código penal Benítez Ortúzar (2016), p. 611; 
Mestre Delgado (2019), pp. 342 y 343; Muñoz Conde (2019), pp. 433 y 434, quien indica que el delito de daños supone que se disminuya 
el valor de la cosa dañada, lesionando su esencia o sustancia y añade que la cosa dañada debe tener algún valor patrimonial económicamente 
valorable. En relación con el delito tipificado en el art. 264 bis del Código penal señala que el concepto de daño incluye la afectación de la 
posibilidad de uso del objeto material sobre el que recae la acción y conlleva un daño patrimonial; véase el mismo, ob. cit., p. 420.
En Alemania sostiene que el patrimonio es el bien jurídico protegido en el delito de Computersabotage del § 303b del Código penal: Fischer 
(2020), § 303b, núm. marginal 2. En este precepto se dispone que «1. El que interfiera de manera relevante en un procesamiento de datos que es de 
significado esencial para otro, de modo que 1) comete el hecho tipificado en el § 303a; 2) introduce o transmite datos (en el sentido del § 202a 2) con la 
intención de causar un perjuicio a otro; o 3) destroce, dañe, destruye, inutilice, elimine o modifique un sistema de procesamiento de datos o un soporte de 
datos, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta tres años o con pena de multa. 2. Si el procesamiento de datos es de significado esencial 
para un negocio o empresa de otros o una administración pública, la pena será privativa de libertad hasta cinco años o pena de multa. 3. La tentativa 
es punible. 4. En casos particularmente graves del párrafo 2, la pena es privativa de libertad de seis meses a diez años. Un caso particularmente grave 
suele ser cuando el autor 1) causa un perjuicio de grandes dimensiones, 2) actúa profesionalmente o como miembro de una organización, a la que se ha 
unido para cometer de manera continuada sabotaje informático, 3) perjudique a través del hecho el suministro de bienes o servicios vitales a la población 
o la seguridad de la República Federal de Alemania. 5. A los actos preparatorios del hecho punible previsto en el párrafo 1 se aplica consecuentemente el 
§ 202c».
14  Véase Renobell Santaren (2019), p. 258.
15  Véase Miró LLinares (2012), pp. 65 y 66 y Miró LLinares (2016), núm. marginal 4630, quien manifiesta que el legislador debería haber 
aprovechado la última reforma del CP para integrar los delitos que tienen como referencia “daños informáticos” en un capítulo o sección 
diferente para «romper definitivamente» las ligaduras interpretativas que acompañan al delito común de daños y que son de difícil encaje en 
las figuras delictivas de los arts. 264 y 264 bis del CP.
16  Véanse Lucena Cid (2014), pp. 33 y ss.; Ribagorda Garnacho (1996), p. 310. 
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protegido es la funcionalidad del procesamiento de datos17. Sin embargo, me parece más apro-
piado destacar los aspectos más esenciales de los sistemas de información, la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad, que explican que dichos sistemas ejecuten las diversas funciones 
que tienen dependiendo del medio concreto (económico, social, administrativo, laboral, sanitario, 
etc.), en el que se desarrollen y proporcionen su utilidad social.

Precisamente, un importante sector doctrinal ha concluido que los delitos tipificados en los 
arts. 197 bis, 197 ter y 264 bis CP protegen un nuevo bien jurídico protegido, estrictamente 
informático, que se lesiona o pone en peligro en todos los delitos que tienen como objeto un 
sistema de información y de comunicación: la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
los datos y sistemas informáticos, de manera que estaremos ante un delito informático cuando se 
realice una conducta que lesione o ponga en peligro dicho bien jurídico18. Por ejemplo, Carras-
co Andrino afirma que «se trata de preservar la indemnidad (integridad, confidencialidad, 
disponibilidad) de los sistemas informáticos como contenedores de información sensible para 
la intimidad, el honor, el patrimonio, etc. y de los que dependen, además, las infraestructuras y 
los servicios electrónicos en la nueva Sociedad de la Información»19. En una dirección similar 
se ha pronunciado Morales Prats quien considera que «la protección del Derecho penal se 
orienta a proteger las redes y sistemas de información, por cuanto la seguridad de los mismos y 
su capacidad de resistencia, es lo que garantiza la confianza y la certidumbre en la autenticidad 
e integridad de la información que se contiene en esos sistemas y esas redes. La apuesta es, 
por tanto, de acuerdo con Carrasco Andrino, por la seguridad en el tráfico informático y 
por proteger de manera mediata tras la reforma de 2015, la integridad y certeza en los datos 
y programas informáticos»20. De La Mata Barranco plantea también que el bien jurídico 
protegido en el delito tipificado en el art. 197 bis del Código penal español es la seguridad 
en el uso de los sistemas de información y comunicación tutelando su confidencialidad y su 
integridad, por lo que en sí implica para el desarrollo de las relaciones sociales, de modo que 
««habrá́ que esperar que el legislador español aborde globalmente la cuestión del tratamiento 
de la delincuencia contra datos y sistemas informáticos entendiendo lo que implica la lesividad 
de estos ataques y habrá́ que esperar que asuma decididamente un planteamiento en que se 
atienda la idea de seguridad en el uso de los sistemas de información y comunicación»21. 

Este objeto de protección —la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y 
sistemas informáticos— se encuentra expresado en el preámbulo del Convenio del Consejo de 
Europa sobre Cibercriminalidad (Budapest, 23 de noviembre de 2001), donde se pone de relieve 
la necesidad de «prevenir las acciones que suponen un atentado a la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos, así como el uso fraudulento de tales 
sistemas, redes y datos, velando por la incriminación de aquellos comportamientos descritos en 
el presente convenio». Asimismo en la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo y del 
Consejo de 6 de julio de 2016 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel 
común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, se define en el art. 4 la 
seguridad de las redes y sistemas de información como «la capacidad de las redes y sistemas de 
información de resistir, con un nivel determinado de fiabilidad, toda acción que comprometa la 
disponibilidad, autenticidad, integridad o confidencialidad de los datos almacenados, transmi-
tidos o tratados, o los servicios correspondientes ofrecidos por tales redes y sistemas de infor-
mación o accesibles a través de ellos». Además, estudios técnicos sobre seguridad informática 
recogen también la necesidad de proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 

17  Véanse Möhrenschlager (1986), p. 142; Lackner/Kühl (2018), «§ 303b», núm. marginal 1; Wolf (2008), «§ 303b», núm. marginal 
2; Stree/Hecker (2019), «§ 303b», núm. marginal 1; Zaczyk (2017), «§ 303b», núm. marginal 1; Hoyer (2016), núm. marginal 2 y 3 en 
relación con el § 303b párrafo 2.
18  Véanse Rodríguez Mourullo et al. (2001), p. 260, 261, 262 y 269; Sieber (1998), p. 42, se refiere también a la integridad del sistema 
informático que resulta vulnerada con las conductas denominadas hacking.
19  Véase Carrasco Andrino (2011), p. 783.
20  Véase Morales Prats (2016), p. 1478. De forma similar también González Cussac (2016), p. 286; Castelló Nicas (2015), p. 505.
21  Véase De La Mata Barranco (2016), p. 86. No obstante, continúa este autor «en todo caso, mientras no lo haga y siga atendiendo la 
tutela de intereses tradicionales (tal como refleja la ubicación del art. 197 bis), lo que sí al menos debe aceptarse es que ya ni importa la 
intimidad, ni importa el secreto ni importa lo personal. Importa la idea de privacidad informática»; véase el mismo, ob. cit., p. 86. En nuestra 
jurisprudencia en alguna sentencia se habla de la intimidad informática como bien jurídico protegido, como sucede con la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid sección 2 número 329/2015, de 27 abril, en la que se afirma que: «este nuevo subtipo, sanciona el acceso 
inconsentido a informaciones ubicadas en el sistema informático (datos, programas ...) o el simple mantenimiento en páginas web ajenas, sin 
consentimiento del titular, sin necesidad de móvil o acción posterior alguna, y se castiga con pena de hasta dos años. Se castiga, pues, el mero 
hecho de saltarse las barreras de seguridad informáticas, como un atentado al derecho a la “intimidad informática” pero siempre que exista un 
acceso a los datos o programas albergados».
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de los datos y de los sistemas informáticos22. Desde mi punto de vista esta es la línea más 
adecuada para definir el bien jurídico protegido en la criminalización de determinados ataques 
contra los sistemas de información, si bien es cierto que es necesario distinguir, por un lado, la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas de información y, por otro 
lado, de los datos propiamente dichos. En el Código penal español ya se protege la obtención, 
la utilización o modificación de los datos que se almacenen en un sistema informático me-
diante diversos tipos delictivos en función de la naturaleza de tales datos (arts. 197, 200, 248, 
255, 264, 270, 278 o 598), lo que parece sistemáticamente más correcto. Ahora, sin embargo, 
nos vamos a centrar, exclusivamente en la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad 
de los sistemas informáticos, entendiendo por tales, como se indica en el artículo 1 del Con-
venio del Consejo de Europa sobre Cibercriminalidad «a todo dispositivo aislado o conjunto 
de dispositivos interconectados o unidos, que aseguran, al ejecutar un programa, el tratamiento 
automatizado de datos». A continuación, indagaremos tanto en la necesidad de la existencia de 
este bien jurídico protegido como en su autonomía.

El bien jurídico relativo a la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los sistemas de información: fundamentación 
y autonomía.

El Derecho Penal es un sector del ordenamiento jurídico que tiene encomendada la mi-
sión de proteger los bienes vitales fundamentales del individuo y la comunidad, los cuales son 
elevados por la protección de las normas del Derecho a la categoría de bienes jurídicos23. Los 
bienes jurídicos no tienen una entidad material o física, sino que, por el contrario, son valores 
ideales que se atribuyen por la comunidad social a determinados objetos, cosas, situaciones o 
relaciones en virtud de su aptitud e idoneidad instrumental para la satisfacción de necesidades 
individuales y colectivas24. Estas necesidades y los intereses que satisfacen ya sean individuales 
o colectivos son además plurales, variados y, a menudo, también contrapuestos. Sin embargo, 
el bien jurídico debe ser una entidad libre de conflictos y antagonismos, pues en cuanto ins-
trumento social y políticamente sancionado y dispuesto para la satisfacción de necesidades e 
intereses plurales25, el bien jurídico, como afirma Bustos Ramírez, surge como una síntesis 
normativa (fijada por el ordenamiento jurídico) de una relación social determinada y diná-
mica26. Lo que interesa salvaguardar, entonces, son las relaciones sociales mismas, la posición 
concreta que en ella ocupan los individuos, su intermediación con objetos y entes, y sus trans-
formaciones por la interacción social. Los bienes jurídicos, concluye Bustos Ramírez, lo que 
hacen es plasmar de una forma concreta este complejo real social que interesa proteger27. 

Los bienes jurídicos configuran un espacio social que delimita, a su vez, las condiciones ne-
cesarias para que otros bienes jurídicos involucrados en dicho espacio, se desenvuelvan correc-
tamente. Cuando estas condiciones necesarias para el desenvolvimiento correcto de los bienes 
jurídicos se desarrollan con normalidad, posibilitan a los bienes unas mayores posibilidades de 
rendimiento y aprovechamiento. La normalidad en el desarrollo de estas condiciones necesa-
rias puede, incluso, acarrear la subordinación absoluta de un bien jurídico al cumplimiento de 
la función social de otro28. En este espacio social se puede constatar la existencia de dos clases 
de bienes jurídicos.

22  Véanse Ribagorda Garnacho (1996), pp. 307 y ss.; Longstaff et al. (1997), pp. 231-255.
23  Véase Cerezo Mir (2004), p. 13. Véase una reciente exposición de las diversas concepciones del bien jurídico en la actualidad en la obra de 
Pérez-Sauquillo Muñoz (2019), pp. 40 y ss.
24  A los efectos que aquí nos interesan acogemos la noción de necesidad de Terradillos Basoco (1981), p. 137 para quien «las necesidades 
son expresión de valores y cuanto más universales sean éstos, más radicales serán aquéllas. De otro modo no tendría ningún sentido acudir 
a este criterio que llevaría a un burdo utilitarismo afectado por las mismas limitaciones que las inherentes a la idea de interés. Pero parece 
atractivo tomar a la necesidad como punto de referencia, pues ello nos permite, de entrada, eliminar los riesgos de postergación del individuo… 
o de utilización ético-ideológica del Derecho penal… El concepto de necesidad contiene además elementos de generalidad y contrastabilidad 
que le hacen especialmente apto para ser la base de un discurso racional». Véase. Más adelante concluye que «una política criminal alternativa 
que pretenda no ser autoritaria ha de limitarse, hoy, a la defensa, de las posibilidades reales de participación igualitaria y ha de tender, por ello, 
a la satisfacción del máximo de necesidades del máximo número de ciudadanos»; véase ob. cit. p. 140.
25  Véase la noción de necesidad en este contexto desarrollada por Terradillos Basoco (1981), pp. 136 y ss., siguiendo a A. Heller.
26  Véanse Bustos Ramírez (1987a), p. 138; Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée (2006), pp. 71 y ss.
27  Véase Bustos Ramírez (1987b), p.166.
28  Véase sobre estas tesis, más ampliamente, Gracia Martín (2006), pp. 224 y ss.

2.
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a) Por un lado, existen unos bienes jurídicos de corte clásico cuyas notas más importantes 
son su fácil determinación, su directa vinculación a la persona en sus relaciones específicas de 
modo que afectan a las bases mismas de existencia del sistema social, esto es, a las personas y 
están referidos a las relaciones de una persona con otra, de ahí que sean de tan fácil y elemental 
delimitación29. Estos bienes jurídicos, con carácter general, no admiten quedar involucrados 
en el quehacer cotidiano de las relaciones sociales y este es el motivo por el que sus afecciones 
suelen ser de carácter estrictamente personal y puntual30. En efecto, la vida, la intimidad per-
sonal y familiar o el patrimonio son bienes jurídicos que responden a tales características y que 
se denominan bienes jurídicos individuales. 

b) No obstante, por el dinamismo que ha adquirido la sociedad moderna se han ido con-
figurando unos bienes jurídicos que presentan múltiples dificultades para su determinación y 
que han recibido la denominación de “bienes jurídicos colectivos”31. Una nota característica de 
estos bienes jurídicos, entre otras32, es que éstos están ligados al funcionamiento del sistema ya 
que no se trata sólo de relaciones sociales básicas dentro del sistema y configuradoras del orden 
social33. Ahora bien, estos bienes jurídicos no constituyen una categoría que está por encima 
del individuo o que va más allá de él, sino que hay «que definirlos a partir de una relación 
social basada en la satisfacción de necesidades de cada uno de los miembros de la sociedad o 
de un colectivo y en conformidad con el funcionamiento del sistema social»34. Este grupo de 
bienes jurídicos aparecen como complementarios, desde una perspectiva material, de otros 
bienes jurídicos que no tienen que ser, exclusivamente, individuales; es decir, tienen que prestar 
una serie de utilidades a otros bienes jurídicos35. La función de los bienes jurídicos colectivos, 
de prestar utilidades a otros bienes jurídicos, a juicio de Gracia Martín, se bifurca en dos 
direcciones, de modo que podemos hablar de una doble función según que contemplemos 
los aspectos de ésta que podemos llamar, respectivamente, negativo y positivo36. Por un lado, 
hay que destacar una función negativa de contención de riesgos para determinados bienes 
jurídicos reconocida, unánimemente de forma implícita o explícita, en la doctrina lo que ex-
plica su relación de complementariedad37. Por otro lado, existe asimismo una función positiva 
de creación y configuración de espacios que delimiten las condiciones en las que los bienes 
jurídicos a los que complementan pueden cumplir realmente una función social para todos los 
ciudadanos y que les dota de autonomía38. Ambas funciones están estrechamente entrelazadas 
y sólo por razones expositivas se distinguen. Tampoco debe olvidarse que una vez reconocido 
por el ordenamiento un bien jurídico colectivo, con carácter general, debe admitirse su inde-
pendencia y su posibilidad de lesión sin necesidad de exigir un efecto simultáneo sobre bienes 
jurídicos individuales. 

El bien jurídico aludido y que se refiere a la confidencialidad, la integridad y la disponibi-
lidad de los sistemas informáticos constituye una barrera de contención de riesgos para otros 
bienes jurídicos que se puedan encontrar involucrados en la función social que desempeñen 
tales sistemas y redes informáticos, como sucede con la intimidad personal y familiar, el patri-

29  Véase Bustos Ramírez (1993), pp. 213 y 214.
30  Véase Bustos Ramírez (1986), p. 158. Naturalmente determinados bienes jurídicos, ya sean estos individuales o colectivos, pueden resultar 
afectados al encontrarse involucrados de un modo consustancial en una actividad social valorada positivamente por la utilidad general que 
reporta. Estas afecciones no constituyen un desvalor penal del resultado porque son socialmente adecuadas. Sobre esta tesis, véanse, Rueda 
Martín (2001), pp. 247 y ss., 251 y ss., 278 y ss.; Gracia Martín (2004), pp. 17 y ss.
31  Se ha optado por esta denominación bastante utilizada en la doctrina frente a otras denominaciones porque, como indica Soto Navarro 
(2003), pp. 193 y 194, el adjetivo “colectivo” denota la dualidad de “ser perteneciente o relativo a cualquier agrupación de individuos”.
32  Sobre las características de los bienes jurídicos colectivos, véanse, entre otros, los estudios de Santana Vega (2000), passim; Hefendehl 
(2002), passim; Soto Navarro (2003), passim y Pérez-Sauquillo Muñoz (2019), passim.
33  Véase Bustos Ramírez (1986), p. 158.
34  Véase Bustos Ramírez (1986), p. 159.
35  Véase Bustos Ramírez (1986), p. 159. Este autor, sin embargo, se refiere a la relación de complementariedad entre los bienes jurídicos 
individuales y los colectivos. De forma similar Santana Vega (2000), p. 91. A mi juicio dicha relación de complementariedad se establece con 
carácter general entre los bienes jurídicos colectivos y otros bienes jurídicos ya sean individuales o colectivos.
Una consecuencia de esta nota de los bienes jurídicos colectivos es la vertiente positiva del carácter indisponible de dichos bienes jurídicos, 
contemplada como la posibilidad de aprovechamiento por todos, sin que nadie pueda ser excluido y sin que el aprovechamiento individual 
obstaculice ni impida el aprovechamiento por otros; véase Hefendehl (2002), pp. 21, 126-128.
36  Véase Gracia Martín (1994), pp. 210 y 211. En la p. 211, nota 103, pone como ejemplo de bien jurídico colectivo la seguridad e higiene 
en el trabajo, pues no sólo cumple una función negativa de contención de riesgos para los bienes vida, integridad física y salud, sino la positiva 
de delimitar un espacio social en que dichos bienes más allá de su existencia material alcancen la calidad adecuada a la dignidad humana.
37  Véase Bustos Ramírez (1986), pp. 158 y ss.
38  La doctrina mayoritaria se pronuncia a favor de la autonomía de los bienes jurídicos colectivos. Como ha afirmado Soto Navarro (2003), 
p. 231 la función social de los bienes jurídicos colectivos permite conceptuarlos de forma autónoma. También aunque de una forma matizada 
Pérez-Sauquillo Muñoz (2019), pp. 102 y ss.
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monio, etc.39. Así, por ejemplo, el bien jurídico intimidad personal y familiar puede encontrarse 
involucrado en la función social que desempeña el bien jurídico relativo a la confidencialidad, 
la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos. Con respecto al bien jurídico 
intimidad personal y familiar, el Código penal español organiza un sistema de tipos delictivos 
recogidos en el artículo 197. En el apartado 2º de este tipo delictivo40, la protección penal de 
la intimidad personal y familiar se lleva a cabo a través de unas acciones consistentes, por una 
parte, en el acceso y la alteración o, por otra parte, en el acceso y la utilización de los datos re-
servados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 
informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público 
o privado por parte de una persona no autorizada, de manera que se realizará la conducta típica 
del artículo 197.2 del Código penal español siempre y cuando se actúe “en perjuicio del titular 
de los datos o de un tercero”. Estas conductas lesionan el bien jurídico intimidad personal y 
familiar de una típicamente relevante41, pero también hay que constatar que con tales com-
portamientos se produce la lesión de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 
sistemas informáticos mediante el simple acceso a los mismos, tanto si se realiza en perjuicio 
del titular de los datos o de un tercero como si se realiza con la finalidad de descubrir fallos o 
puertas falsas en dichos sistemas informáticos que albergan archivos de datos reservados. Si se 
registran unos datos reservados de carácter personal o familiar de una persona en un fichero 
telemático, la protección del bien jurídico intimidad personal y familiar se reforzará y se asegu-
rará si se protege penalmente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del sistema 
que albergue dicho fichero. Lo mismo sucede respecto al bien jurídico relativo a la capacidad 
competitiva de la empresa, dada la posición ventajosa en las relaciones del tráfico económico 
que ostenta el titular de la información, entendida como valor económico, protegido en el 
artículo 278.1 del Código penal español42, el patrimonio protegido en el artículo 264.143 o in-

39  En relación con el bien jurídico definido como la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, 
Rodríguez Mourullo et al. (2001), pp. 261 y 269 apuntan que éste «tiene un carácter instrumental con respecto a otros intereses 
jurídicamente relevantes, sean éstos objeto directo de protección por el derecho penal o no». Por otra parte, Carrasco Andrino (2011), 
p. 783 destaca asimismo que el aludido bien jurídico funciona como una barrera de contención de riesgos para otros intereses relevantes 
(intimidad, patrimonio, seguridad nacional, etc., adquiriendo su protección un carácter instrumental). 
La tesis que sostiene que los bienes jurídicos colectivos suponen una barrera de contención de riesgos para bienes jurídicos individuales se 
encuentra expresada por la doctrina, cuando afirma en relación con determinados delitos que suponen un adelantamiento de las barreras de 
protección de dichos bienes jurídicos individuales. Por ejemplo, Bolea Bardon (2015), p. 744 indica sobre el bien jurídico protegido en el art. 
197 bis que «frente a la tesis que sostiene que el bien jurídico protegido en este delito es la seguridad de los sistemas informáticos, cabe defender 
que la incriminación de esta conducta supone un adelantamiento de las barreras de protección de la intimidad que parte de la consideración 
de que la mera intromisión informática pone en peligro la privacidad del titular del sistema». De forma similar Anarte Borrallo y Doval 
País (2016), p. 513; Queralt Jiménez (2015), p. 313; Miró LLinares (2010), núm. marginal nº. 1438, quien concluye que «la tipificación 
del hacking supone una anticipación de las barreras de protección de la intimidad, puesto que la mera intromisión informática ya pone en 
riesgo la privacidad del titular del sistema… En este sentido, la tipificación del “hacking” también supondrá un adelantamiento de las barreras de 
protección del patrimonio, puesto que con ella se está castigando un acto preparatorio previo para la lesión del bien jurídico». En un sentido 
parecido Matellanes Rodríguez (2008), p. 66.
40  En el art. 197.2 se establece que: «2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de 
tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o 
en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán, a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los 
mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero».
41  Véase Rueda Martín (2018), p. 118. En este ejemplo, en la medida que se encuentra involucrado el bien jurídico intimidad personal y 
familiar en estos comportamientos a través de la alteración de los datos reservados contenidos en ese sistema informático, el simple acceso al 
sistema informático constituirá una tentativa del art. 197.2 del Código penal español, si concurre el elemento subjetivo de lo injusto indicado.
42  Véase Mayo Calderón (2016), p. 411.
El art. 278.1 del Código penal español establece que «El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, 
documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados 
en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses». El empleo de alguno 
de los medios descritos en el art. 197.1 puede suponer el acceso al sistema informático de una empresa que almacene datos o documentos 
electrónicos que contengan secretos de la misma. Como sucedía con el tipo comentado anteriormente (art. 197.2) si en esta acción no concurre 
el elemento subjetivo de descubrir un secreto de empresa, quedará impune dicho acceso.
43  El art. 264.1 del Código penal español establece que «El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, 
alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera 
grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años». Respecto del bien jurídico protegido en el citado precepto es necesario indicar 
que hay una discusión doctrinal, ya que entre otras opiniones un sector estima que es el objeto de protección es el patrimonio [véanse, por 
ejemplo, Mata y Martín (2001), pp. 77 y ss.; González Rus (2005), p. 1471; Navarro Frías (2016), p. 390; Benítez Ortúzar (2016), 
p. 611; Mestre Delgado (2019), pp. 342 y 343. Muñoz Conde (2019), Derecho penal, Parte Especial, 22ª ed., pp. 433 y 434 indica que el 
delito de daños supone que se disminuya el valor de la cosa dañada, lesionando su esencia o sustancia y añade que la cosa dañada debe tener 
algún valor patrimonial económicamente valorable. En relación con el delito tipificado en el art. 264 bis del CP señala que el concepto de daño 
incluye la afectación de la posibilidad de uso del objeto material sobre el que recae la acción y conlleva un daño patrimonial; véase el mismo, 
ob. cit., p. 420], mientras que otro sector considera que se protege la integridad o disponibilidad de los datos y sistemas informáticos [véanse, 
por ejemplo, Rodríguez Mourullo et al. (2001), pp. 282 y ss.].
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cluso la seguridad y/o defensa nacional en relación con el artículo 598 del mismo texto legal44. 
Los mencionados bienes jurídicos se verán más protegidos en tanto en cuanto se garantice la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos en los que se 
involucren45. Este bien jurídico actúa como una barrera de contención de riesgos para otros 
bienes jurídicos como los citados. Ahora bien, como se ha indicado antes, para que un objeto, 
situación o relación adquiera la categoría de bien jurídico colectivo es preciso que, además 
de esa función negativa de contención de riesgos, cumpla una función positiva de creación y 
configuración de espacios que delimiten las condiciones en que los bienes jurídicos a los que 
complementan puedan cumplir realmente su función social46. Vamos a analizar a continuación 
si el bien jurídico que estamos estudiando desarrolla esta función positiva.

Si nos detenemos en el funcionamiento del sistema social en la actualidad es innegable la 
importancia que han adquirido las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
(en adelante TIC), con la utilización de redes y sistemas de tratamiento de la información, 
como medio de crecimiento económico y desarrollo social47. Las TIC se han extendido y 
se han enraizado en nuestras modernas sociedades de tal manera que han conformado unas 
estructuras y unas relaciones comerciales, administrativas, laborales, formativas, etc., que tras-
cienden el ámbito estrictamente económico y que son radicalmente nuevas48. Como se ha 
señalado anteriormente la generalización de las TIC ha permitido la aparición de nuevos 
escenarios como, por ejemplo, el comercio electrónico (e-commerce), el acercamiento de los 
bancos a los clientes (home-banking), la gestión electrónica de los recursos de las empresas 
(e-management), la gestión doméstica (domótica)49 o la tramitación electrónica entre la ciuda-
danía y las Administraciones públicas, que sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia 
y refuerza las garantías de los interesados, como dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. En el Preámbulo 
de esta última norma, se dispone que «el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación también ha venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las 
relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. Si bien la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, ya fue consciente del impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones 
administrativas, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, les otorgó carta de naturaleza legal, al establecer el derecho de los ciudada-
nos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, así como la obligación 
de éstas de dotarse de los medios y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse. 
Sin embargo, en el entorno actual, la tramitación electrónica no puede ser todavía una forma 
especial de gestión de los procedimientos, sino que debe constituir la actuación habitual de 
las Administraciones. Porque una Administración sin papel basada en un funcionamiento 
íntegramente electrónico no sólo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar 
costes a ciudadanos y empresas, sino que también refuerza las garantías de los interesados. En 
efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil 
y actualizada a los interesados». En estos escenarios enmarcados en la utilización de las TIC 
se involucran bienes jurídicos tales como el patrimonio, la intimidad personal y familiar o la 
capacidad competitiva de la empresa, de manera que los sistemas de información y comunica-
ción permiten su desarrollo en las modernas sociedades. 

Nuestra organización social (la Administración pública, el sistema financiero, el sistema sa-
nitario, las infraestructuras básicas de transporte, las empresas, los particulares, etc.) ha pasado 
a depender de forma extraordinaria de unos sistemas y redes de información, por lo que de los 

44  El art. 598 del Código penal español establece que «El que, sin propósito de favorecer a una potencia extranjera, se procurare, revelare, falseare o 
inutilizare información legalmente calificada como reservada o secreta, relacionada con la seguridad nacional o la defensa nacional o relativa a los medios 
técnicos o sistemas empleados por las Fuerzas Armadas o las industrias de interés militar, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años». 
En relación con el bien jurídico defensa nacional, véase, De Miguel Beriain (2016), p. 848.
45  Véase Miró LLinares (2010), número marginal nº. 1438.
46  Véase Gracia Martín (1994), pp. 210-211. 
47  Véanse Romeo Casabona (1988), pp. 19 y ss.; Gutiérrez Francés (1996a), pp. 250 y 274. Al comienzo de la Exposición de Motivos de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE de 23 de junio de 2007), se indica que 
«las tecnologías de la información y las comunicaciones están afectando también muy profundamente a la forma e incluso al contenido de las 
relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se integran».
48  Véanse Lucena Cid (2014): pp. 33 y ss.; Ribagorda Garnacho (1996), p. 310. Estas estructuras y relaciones se pueden mantener 
mediante el ordenador e internet, pero también mediante SMS o la Televisión Digital. En cualquier caso en un futuro más o menos inmediato 
pueden aparecer otros canales que aún no están disponibles hoy en día.
49  Véase Salom Clotet (2006), pp. 93 y ss.
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riesgos que se derivan de su vulnerabilidad50 ha surgido, consecuentemente, un interés en la se-
guridad de la utilización de las TIC, que ha sido refrendado claramente en el Real Decreto-ley 
12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, y en el Real 
Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de 
seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y tele-
comunicaciones. Cuando el Derecho protege las TIC, reconoce su valor social positivo como 
necesario y vinculante para un correcto funcionamiento del sistema social. La necesidad de 
proteger los sistemas de comunicación e información por dicho valor social se ha reconocido 
también, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 27 de febrero de 
2008 que establece en su parágrafo nº. 181 que: «c) De la importancia de la utilización de los 
sistemas tecnológicos de información para el desarrollo de la personalidad y de los peligros 
para la misma unidos a dicha utilización, resulta una importante necesidad de protección 
desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Los particulares exigen que el Estado 
atienda las expectativas de confidencialidad e integridad de tales sistemas justificadas en el 
marco del libre desarrollo de la personalidad»51. Y, posteriormente, en el parágrafo 203 afirma 
que: «Por otra parte, el derecho fundamental a la garantía de la integridad y confidencialidad 
de los sistemas tecnológicos de información hay que esgrimirlo cuando la facultad de injeren-
cia afecte a un sistema, que por sí solo o en conexión con redes tecnológicas, en un contorno 
cerrado o amplio, pueda contener datos del afectado referentes a su persona, de modo que 
el acceso al sistema permitiría formarse una idea sobre aspectos esenciales de la vida de una 
persona o incluso obtener una imagen representativa de su personalidad»52.

La utilización de las TIC en los ámbitos reseñados ha conducido al surgimiento de unos 
intereses que tienen unas notas comunes53. Por una parte, los particulares tienen interés en que 
se proteja la integridad o la confidencialidad de los sistemas informáticos al margen de los 
contenidos de naturaleza personal o patrimonial que se almacenen en los mismos54, como un 
instrumento que facilita sus relaciones sociales, económicas, etc. También las empresas tienen 
en los modernos sistemas informáticos un instrumento que facilita y potencia su actividad 
económica y que supone una notable ventaja competitiva en el mercado55, y tienen interés en 
que se proteja no sólo el contenido de la información que almacenan, sino además la confi-
dencialidad y la integridad de dicho sistema. Del mismo modo, los organismos públicos tienen 
interés en la protección de los sistemas informáticos que almacenan los datos personales de 
todo tipo o que regulan las relaciones de las distintas administraciones con los administrados, 
fundamental para el debido funcionamiento de las mismas. Además de este interés genera-
lizado debemos observar que la realización de diversas operaciones económicas, financieras, 
empresariales, laborales, administrativas, etc. por parte de los usuarios tiene que llevarse a cabo 
de una forma práctica pero segura, es decir, garantizando tanto la disponibilidad del sistema 
informático como la identidad o la autenticación de la persona que accede a dicho sistema. 
Los usuarios (administrados, empresas, etc.) tienen interés en que cumpliendo unos determi-
nados requisitos se pueda acceder a dichos sistemas informáticos para llevar a cabo aquellas 
operaciones que sean relevantes, sin que se interpongan demasiados obstáculos. En suma nos 

50  Rodríguez Mourullo et al. (2001), p. 257 señalan asimismo que «los estudios doctrinales y los informes de agencias internacionales y 
de organizaciones públicas y privadas han advertido una y otra vez sobre los riesgos derivados de la vulnerabilidad de unos sistemas y redes 
informáticos de los que toda la organización social (el sistema financiero, las infraestructuras básicas, las empresas, los organismos públicos, 
los particulares) ha pasado a depender de forma extraordinaria».
51  Véase BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 27. Februar 2008 - 1 BvR 370/07 - Rn. (1-333), disponible en la dirección http://www.
bverfg.de/e/rs20080227_1bvr037007.html. La redacción original del parágrafo traducido es la siguiente: «c) Aus der Bedeutung der Nutzung 
informationstechnischer Systeme für die Persönlichkeitsentfaltung und aus den Persönlichkeitsgefährdungen, die mit dieser Nutzung 
verbunden sind, folgt ein grundrechtlich erhebliches Schutzbedürfnis. Der Einzelne ist darauf angewiesen, dass der Staat die mit Blick auf 
die ungehinderte Persönlichkeitsentfaltung berechtigten Erwartungen an die Integrität und Vertraulichkeit derartiger Systeme achtet».
52  La redacción original del parágrafo traducido es la siguiente: «Das Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit 
informationstechnischer Systeme ist hingegen anzuwenden, wenn die Eingriffsermächtigung Systeme erfasst, die allein oder in ihren 
technischen Vernetzungen personenbezogene Daten des Betroffenen in einem Umfang und in einer Vielfalt enthalten können, dass ein 
Zugriff auf das System es ermöglicht, einen Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung einer Person zu gewinnen oder gar ein 
aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten».
53  En la STC alemán de 27 de febrero de 2008 —BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 27. Februar 2008 -1 BvR 370/07- Rn. (1-333)— en su 
parágrafo 204 disponible en la dirección http://www.bverfg.de/e/rs20080227_1bvr037007.html, se reconoce también con carácter general el 
interés de los interesados que utilizan sistemas tecnológicos de información en garantizar la confidencialidad e integridad de dichos sistemas.
54  Véanse Gutiérrez Francés (1996a), p. 301; Matellanes Rodríguez (2008), p. 65.
55  Véase Gutiérrez Francés (1996a), p. 274, quien destaca que la informatización para las empresas implica contabilidades, carteras 
de clientes, balances, informes y proyectos empresariales, estrategias de mercado, procedimientos económicos o tecnológicos de carácter 
reservado, o datos de investigación y desarrollo de tecnología.

http://www.bverfg.de/e/rs20080227_1bvr037007.html
http://www.bverfg.de/e/rs20080227_1bvr037007.html
http://www.bverfg.de/e/rs20080227_1bvr037007.html
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encontramos con la convergencia de todos estos intereses que explican, por una parte, la fun-
ción social de los sistemas de información y comunicación como importantes herramientas de 
crecimiento y desarrollo económico y social; y, por otra parte, explican la demanda de medidas 
de seguridad de carácter técnico y de organización en su utilización, que incluyen mecanismos 
y prácticas profesionales que permiten tanto un uso continuado de las tecnologías como el 
establecimiento de acciones destinadas a interrumpir o sabotear su funcionamiento o la inter-
pretación de datos elaborados y tratados por otros56.

Esta seguridad en la utilización de los sistemas informáticos de forma más o menos gene-
ralizada se manifiesta en la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de los sistemas de 
comunicación e información57, y que constituye propiamente el bien jurídico a proteger en la 
criminalización de determinados ataques contra los sistemas de información. La integridad de 
un sistema informático alude a su utilización con las pertinentes modificaciones del contenido 
de la información almacenada en el sistema por parte de la/s persona/s autorizada/s. La con-
fidencialidad de dicho sistema se basa en que su utilización corresponde exclusivamente a la/s 
persona/s autorizada/s. La disponibilidad hace referencia al control sobre la utilización de un 
determinado sistema por parte de la/s persona/s autorizada/s. De esta manera, por ejemplo, 
cuando un hacker penetra ilícitamente en un sistema informático ajeno, tanto si se han infrin-
gido medidas de carácter técnico como si no ha sido así, se encuentra en un espacio, el propio 
sistema, en el que su integridad se ha visto afectada porque la sola entrada y el consiguiente uso 
del sistema da lugar a modificaciones en los datos del mismo, junto con las alteraciones de tales 
datos para intentar borrar los rastros que pudieran identificarles. Asimismo, la confidenciali-
dad del sistema se ve afectada si se utiliza por parte de una persona que no está autorizada. Fi-
nalmente, la disponibilidad del sistema se afecta cuando penetra una persona no autorizada. Se 
puede constatar que en estos supuestos de accesos ilícitos a un sistema informático se vulnera 
el bien jurídico expuesto con independencia de las ulteriores finalidades que haya perseguido 
el hacker con tales entradas.

Se suele afirmar, con carácter general, que estas conductas de hacking blanco son más bene-
ficiosas que perjudiciales ya que revelan las deficiencias de los sistemas informáticos a los en-
cargados de la seguridad de los mismos, a quienes también se favorece con la posterior comu-
nicación de tales deficiencias con el fin de fortalecer la seguridad de los mencionados sistemas. 
Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que este argumento sólo es atendible si el hacker, una 
vez descubierta la vulnerabilidad de un sistema y producido el acceso, informa directamente a 
los administradores o a los encargados de la seguridad de los sistemas. El problema se centra 
más bien en que cuando se descubre una vulnerabilidad en un sistema aparece el denominado 
“exploit”, que en el entorno hacker se refiere al método concreto de explotar una vulnerabilidad. 
Normalmente un “exploit” se presenta como un programa, que puede estar creado en cual-
quier lenguaje, y que aprovecha algún error del sistema operativo, por ejemplo, para obtener 
los privilegios del administrador y así tener un control total del sistema58. Estos “exploits” se 
publican en webs especializadas por lo que se difunden las vulnerabilidades descubiertas a 
través de diversas vías como los canales IRC (Internet Relay Chat) que los hackers establecen 
para dar a conocer sus accesos y sus operaciones, pero antes de publicarse se ofrece un tiempo 
a los administradores de los sistemas para que solucionen las vulnerabilidades descubiertas. 
La licitud de esta forma de proceder podría aceptarse si partimos de la consideración de que 
estos comportamientos de hacking blanco comportan una utilidad social general, y ello será así 
cuando la finalidad sea revelar las deficiencias de los sistemas informáticos a los encargados de 
la seguridad de los mismos, a quienes también se favorece con la posterior comunicación de 
tales deficiencias con el fin de fortalecer la seguridad de los mencionados sistemas. Numerosas 
empresas de productos de seguridad disponen de bases de datos actualizadas con las vulnera-
bilidades, su descripción técnica y su solución y los fabricantes de programas tienen que actua-
lizar sus productos constantemente para evitar las vulnerabilidades que se van descubriendo59 
ya sea por sí mismos o por la comunicación de algún hacker. Sin embargo, no puede valorarse 
como socialmente útil aquel comportamiento de hacking en el que se haya descubierto la 

56  Sobre esta demanda de medidas de seguridad de carácter técnico y de organización, véase Morón Lerma (2002), p. 48. En cuanto a las 
medidas de seguridad, desde un punto de vista técnico, véase la exposición realizada por Huidobro Moya et al. (2005), passim; Ribagorda 
Garnacho (2008), pp. 381 y ss.
57  Véase Ribagorda Garnacho (1996), pp. 312 y 313.
58  Véase Piqueres Castellote (2006), p. 62.
59  Véase Piqueres Castellote (2006), p. 62.
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vulnerabilidad de un sistema, y una vez producido el acceso no se informe de ningún modo 
a los administradores o a los encargados de la seguridad de los sistemas. En segundo lugar, 
este mismo fin de encontrar fallos en los sistemas informáticos y de fortalecer, así, la seguri-
dad de los sistemas informáticos, se consigue con la disposición de las necesarias medidas de 
seguridad de carácter técnico y de organización por parte de las empresas competentes, por lo 
que la función que un hacker ajeno al sistema realice se desempeñaría igualmente por personal 
adecuado y con garantías. En ocasiones se argumenta también que el hacking suele ser una 
actividad de estudio o de investigación y que por este motivo resulta exagerado criminalizar a 
aquellos hackers que persiguen únicamente aprender. Si se realizan estas actividades de estudio 
y de investigación puede solicitarse una autorización al administrador o encargado del sistema 
informático, por lo que ya no sería un acceso ilícito siempre y cuando se cumplieran todos los 
requisitos para los que se otorga dicha autorización.

Del desarrollo de la función positiva del bien jurídico relativo a la confidencialidad, in-
tegridad y disponibilidad de los sistemas informáticos se derivan algunas consecuencias que 
exponemos a continuación. En primer lugar, se justifica que no sea necesario añadir ninguna 
finalidad ilícita adicional a las conductas de hacking para que intervenga el Derecho penal, 
porque para constatar una perturbación en la función social del bien jurídico indicado no es 
necesario que concurra una finalidad específica adicional referida a la involucración de otros 
bienes jurídicos en el contexto en el que aquél desarrolle su función positiva. La existencia de 
una finalidad adicional nos ayudará sólo a delimitar los comportamientos ilícitos que se cen-
tran en la “información” almacenada, tratada y transmitida mediante un sistema informático60, 
pero a mi juicio no es necesaria para delimitar las acciones que lesionen o pongan en peligro el 
bien jurídico relativo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas infor-
máticos. Este bien merece la protección del ordenamiento jurídico y dada la importante fun-
ción social que desempeña, se legitima la intervención del Derecho penal en su protección, así 
como en la represión de aquellos comportamientos que lo lesionen61. En segundo lugar, la in-
corporación de ulteriores exigencias objetivas para incriminar las conductas de hacking, como 
la vulneración de las medidas de seguridad del sistema, puede ser admitida desde un punto de 
vista político criminal como manifestación de una mayor gravedad de tales comportamientos.

Necesidad político-criminal de criminalizar aquellas conductas 
que supongan una lesión del bien jurídico relativo a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas 
informáticos.

Una vez fundamentada la existencia y la autonomía del bien jurídico relativo a la confi-
dencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informáticos, debemos exponer argu-
mentos que justifiquen la necesidad político-criminal de criminalizar aquellas conductas que 
supongan una lesión del bien jurídico estudiado. En primer lugar, cabe destacar la importancia 
de proteger penalmente y no sólo administrativamente la función social que desempeña el 
bien jurídico relativo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas infor-
máticos. Ya hemos explicado que nuestra organización social (la Administración pública, el 
sistema financiero, el sistema sanitario, las infraestructuras básicas de transporte, las empresas, 
los particulares, etc.) ha pasado a depender de forma extraordinaria de la utilización de unos sis-
temas y redes informáticos, como medio de crecimiento económico y desarrollo social. En los 
últimos años el Derecho ha desplegado una regulación y protección de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, y ha reconocido su valor social positivo como necesario y 
vinculante para un correcto funcionamiento del sistema social. Consecuentemente ha surgido 
también un interés en la seguridad de la utilización de las TIC desde diversos ámbitos, que se 

60  Véase Gutiérrez Francés (1996a),  pp. 274 y 275.
61  Con la exposición que ha precedido a estas conclusiones se ha intentado responder a una pregunta central que ha planteado claramente 
González Rus (2007), p. 31: «si la informática e internet suponen factores de peligro adicional para los derechos e intereses individuales y 
sociales que no estén cubiertos (y que no puedan ser cubiertos) con la aplicación (y, eventualmente, con la complementación y ampliación) de 
las figuras delictivas actualmente disponibles dirigidas a la protección de bienes jurídicos personales, colectivos y generales. Sólo a partir de ahí 
podrá determinarse si es necesaria para la tutela de los bienes e intereses implicados en las redes de transmisión de datos e internet la creación 
de “nuevos” bienes jurídicos específicos de naturaleza informática».

3.
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concreta en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informáticos como 
bien jurídico protegido dotado de autonomía y que, además, sirve de barrera de contención de 
riesgos para otros bienes jurídicos que puedan verse implicados en la utilización de sistemas y 
redes informáticos. En segundo lugar, elevar a la categoría de delito en el Código penal espa-
ñol esta clase comportamientos que supongan un ataque contra los sistemas de comunicación 
o información, supone una obligada armonización penal en este ámbito de nuestra legislación 
con lo dispuesto en otros estados de la Unión Europea, en consonancia con lo establecido en 
el Reglamento (UE) 2019/796 del Consejo de la Unión Europea, de 17 de mayo de 2019, re-
lativo a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados 
miembros, en la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión 
Europea, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información, que 
derogó la Decisión Marco 2005/222/JAI, y en el Convenio del Consejo de Europa sobre Ciber-
criminalidad de 23 de noviembre de 2001. Dicha armonización es necesaria además porque en 
esta clase de ataques podemos encontrar una nota que le añade un especial grado de peligrosi-
dad: su conexión internacional o transfronteriza, de modo que sus actuaciones pueden ir más 
allá de un ámbito geográfico concreto, y resulta sorprendente que en algún territorio un acceso 
ilegal a sistemas informáticos con independencia de la finalidad que haya tenido quien accede, 
resulte impune62. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que, como afirma Romeo Casabo-
na, el ciberespacio presenta unos perfiles de gran interés para el Derecho penal entre los que 
destaca la potencialidad multiplicadora de las acciones ilícitas y de sus efectos lesivos para los 
bienes jurídicos afectados63. Esta característica se puede apreciar con especial intensidad en las 
conductas de acceso ilícito a sistemas informáticos, que como ha puesto de relieve un sector 
doctrinal tienen un efecto criminógeno64. Por ello y con carácter general, el ciberespacio se 
presenta en las sociedades modernas como una de las posibles fuentes de riesgos necesitados 
de control, y dada la gravedad de sus repercusiones sobre diferentes bienes jurídicos se legitima 
la intervención del Derecho penal.
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AbstrActs 
What do you call the action of digging up dirt that otherwise would remain buried, and then reburying it after 
being paid? Blackmail is probably the most intuitive answer. Unproductive activity is the most bizarre, unless you 
are an economist. Business is the answer that springs out when the dirt at stake is a piece of gossip regarding very 
famous people. Yet, in Italy, none of these answers is correct. In Italy, the act of digging up dirt to rebury it once 
paid is called extortion, and it is a criminal offence that is harshly punished. Starting from a case that made a stir 
in Italy – the case of Fabrizio Corona – the paper analyses Italian criminal law on extortion, discussing the values 
justifying its harsh punishment as well as the consequences that the lack of a crime of blackmail produces. Then, 
the paper explores the economics of the mere act of “digging up dirt, to rebury it in exchange for money”, so as 
to show that, within the market for gossip, this conduct may be an efficient behaviour. Next, the paper discusses 
the conflict between right of image and social welfare as the values underpinning the (Italian) criminal law and 
the law and economics approach respectively. Finally, on the bases of these insights, the paper suggests how to 
optimally reform the criminal law about the act of “digging up dirt to rebury it in exchange for money”.

¿Cómo llamas a la acción de desenterrar información que de otra manera permanecería enterrada y luego volver a 
enterrarla después de recibir dinero? Chantaje es probablemente la respuesta más intuitiva. Actividad improductiva 
es la más extraña, a menos que sea economista. Business es la respuesta que surge cuando lo que está en juego es 
un chisme sobre personajes famosos. Sin embargo, en Italia, ninguna de estas respuestas es correcta. En Italia, 
el acto de desenterrar información para volver a enterrarla una vez pagada se llama extorsión, un tipo penal que 
se castiga con dureza. Partiendo de un caso que causó revuelo en Italia, el caso de Fabrizio Corona, el trabajo 
analiza el tipo penal italiano de extorsión, discutiendo los valores que justifican su severo castigo, así como las 
consecuencias que produce la falta de un delito de chantaje. Luego, el trabajo explora la economía del mero hecho 
de “desenterrar información para volver a enterrarla a cambio de dinero”, para mostrar que, dentro del mercado 
del chisme, esta conducta puede ser eficiente. A continuación, el artículo analiza el conflicto entre el derecho a 
la imagen y el bienestar social como los valores que sustentan, respectivamente, el derecho penal (italiano) y el 
análisis económico del derecho. Finalmente, sobre la base de estos asuntos, el articulo sugiere cómo reformar 
de manera óptima el derecho penal italiano sobre el acto de “desenterrar información para volver a enterrarla a 
cambio de dinero”.
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Come chiamare la condotta di chi rivela informazione che altrimenti rimarrebbe sepolta, per poi seppellirla di 
nuovo dopo essere stati pagati? Ricatto è probabilmente la risposta più intuitiva. Attività improduttiva è la più 
bizzarra, a meno di essere un economista. Business è la risposta quando è in gioco un pettegolezzo che riguarda 
persone famose. Eppure, in Italia, nessuna di queste risposte è corretta. In Italia, l’atto di rivelare informazione per 
poi riseppellirla una volta pagati si chiama estorsione, ed è un reato che prevede una sanzione severa. Partendo da 
un caso che ha fatto scalpore – il caso di Fabrizio Corona – l’articolo analizza il diritto penale italiano in materia 
di estorsione, discutendo i valori che ne giustificano la severa punizione e le conseguenze che produce l’assenza di 
un reato di ricatto. Quindi, il lavoro esplora gli aspetti economici di tale condotta e mostra che, con un mercato 
del gossip, essa può essere un comportamento efficiente. Successivamente, l’articolo discute il conflitto tra diritto 
all’immagine e benessere sociale come valori alla base, rispettivamente, del diritto penale (italiano) e dell’analisi 
economica del diritto. Infine, sulla base di tali assunti, il lavoro suggerisce come riformare in modo ottimale il 
diritto penale italiano a proposito di tale condotta.
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Introduction.
In 2011 Fabrizio Corona, the manager of a group of paparazzi who took embarrassing 

pictures of some very important people, was found guilty of extortion because he threatened 
those celebrities with selling their pictures to gossip magazines unless they paid him.

The case caused quite a stir — and not only because of the peculiar personality of Fabrizio 
Corona. Many people found his offer to bargain nothing more than an immoral tool for ex-
torting money from celebrities. Moreover, they argued that, because of the low quality of the 
pictures at stake, Corona’s real intent was not to inform the public about celebrities’ lives but 
was to blackmail celebrities. Others, though, deemed Corona’s actions as falling under one of 
various usages that Corona could have made of the pictures that he had lawfully obtained. In 
addition, they argued that celebrities were well aware of the value of those pictures and, hence, 
of the possible benefits of bidding to get them reburied. Indeed, during the many trials that 
were carried out, some celebrities testified that they appreciated Corona’s conduct because it 
gave them a way out – even a quite cheap one – from potential scandals or, better, from what 
Corona portrayed to his customers/victims as potential scandals.

Corona’s judicial affair has gone beyond his conviction by the Italian Cassazione in 2011, 
for various aspects of his conduct and detention called for judicial determinations. However, 
these further aspects go beyond the scope of the present paper, which is about the main point 
of the whole story, namely the legal and economic rationale of criminally punishing a conduct 
like Corona’s with respect to pictures of that sort.

The paper moves from those facts to discuss whether and how the mere act of ‘digging 
up dirt to rebury it in exchange for money’ should be (harshly) punished. Sections II and III 
take inspiration from the Italian criminal law to examine, from a criminal policy perspective, 
whether the crime of extortion is appropriate for the case of paparazzi who sell hot informa-
tion back to their famous victims. It concludes that, indeed, in the case of paparazzi extortion 
is nothing more than a symbolic measure. Section IV takes distance from the way in which 
Italian criminal law characterizes the act of ‘digging up dirt to rebury it in exchange for money’ 
to discuss the economics of this behaviour. It concludes that, under some conditions, within 
the market for gossip, punishing paparazzi may be inefficient. Section V focuses on the clash 
between the different values underpinning the Italian criminal law and the law and econom-
ics approach. Finally (Section VI), the paper considers whether and how Italian criminal law 
should change in relation to the teachings coming from both criminal policy and the econom-
ic analysis of law.

The Case of Fabrizio Corona in the Action.
The so-called “Corona case” occupied the Italian magazines, newspapers and gossip media 

for many years, since 10th December 2009. The Court of first instance1 found Fabrizio Coro-
na guilty of the crime of extortion for the act of, as we put it, “digging up dirt to rebury it in 
exchange for money”. 

The facts at stake were the following: the defendant was the owner of a photographic 
agency; in his professional activities he obtained potentially harmful, or considered as such, 
images of very important persons, sportsmen, businessmen and celebrities. He then made an 
offer to these people to rebury the images in exchange for money as an alternative to disclos-
ing them to newspapers. The Court of first instance, in affirming the criminal responsibility 
of the defendant, held that such conduct had the typical features of the threat involved in the 

1  Tribunale di Milano, December 10, 2009 (dep. March 4, 2010), searchable in www.penalecontemporaneo.it (last visited on October 23, 
2019).

1.

1. Introduction. – 2. The Case of Fabrizio Corona in the Action. – 3. Italian Criminal Law: Crackdown 
and Serious Gaps. – 4. The Economics of Digging up Dirt. – 5. A Clash of Values. – 6. What Solution 
to Undertake? A Possible Reform of Italian Criminal Law. 
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crime of extortion, although the accused had the right to sell the pictures of those celebrities. 
Indeed, according to the Court, Corona misused his right by pursuing a goal different from 
the journalistic one – the only goal that the law protects when the sale of pictures and other 
hot information is at stake. Therefore, Corona’s victims had legal reasons to fear damage to 
their image and to complain about Corona’s conduct.

The Court of appeal2 reformed the decision of the Court of first instance and partially 
acquitted the accused, holding that the offence was not fulfilled in two of the four episodes 
disputed. Specifically, in the Court’s opinion the images appeared harmless to the reputation 
of the alleged victims and, therefore, the threat of publication was deemed unfit to coerce their 
will and to exert serious pressure on their freedom of self-determination.

The counsel for the defendant appealed against the judgment to the Cassazione.3 In a 
nutshell, the counsel for the defendant complained about the absence of unjust profit, as 
the pictures had been taken in fulfilment of the conditions that made   them publishable and, 
therefore, were considered to be marketable. In addition, according to counsel, a real offensive 
potential was absent from the images offered to interested parties – a circumstance which 
would have resulted in the loss of the essential features of the threat to coerce the will of the 
offended people.

The Cassazione4 held that one commits the crime of extortion if, having lawfully acquired 
images relating to the private life of a person – even of a very important person – one offers 
to rebury those pictures in exchange for money. In particular, the Court argued that, because 
of the rules for the protection of personal data, the right to sell pictures to newspapers cannot 
be invoked in order to legitimize other forms of commercial exploitation. In other words, the 
Cassazione dismissed the appeal by affirming the principle that even the exercise of an option 
or of a right (such as the right to sell hot information) becomes contra ius and, hence, may also 
constitute a crime, if such an exercise is aimed at achieving purposes not permitted by the law 
(such as the goal of having that information reburied in exchange for money), or if the results 
are not fitting and correct.

Italian Criminal Law: Crackdown and Serious Gaps.
Starting from the case of Fabrizio Corona, this part of the paper describes the Italian crime 

of extortion so as to discuss whether the criminal offence is well-structured to both protect the 
interests at stake and give fair punishment to the offender. The question we ask is whether the 
act of “digging up dirt to rebury it in exchange for money” can be traced back to the crime of 
extortion and then punished with a penalty as high as that provided for extortion.5

Article 629 of the Italian Criminal Code defines the crime of extortion by punishing the 
conduct of one who, by violence or threat, forces another person to do or omit something, thus 
procuring for himself or others an unjust profit and causing a loss to the victim. The crime 
of extortion is punished with imprisonment from 5 to 10 years and a fine running from € 
1,000 to € 4,000. It belongs to the category of crimes which require the victim’s cooperation, 

2  Court of Appeal of Milan, December 2, 2010, searchable in www.penalecontemporaneo.it (last visited on October 23, 2019).
3  Cassazione is the highest Italian Criminal (and Civil) Court. 
4  Cassazione, Section II, October 20, 2011, no. 43317, Corona, in Cassazione penale, 2012, pp. 4092ff. Also searchable in www.
penalecontemporaneo.it (last visited on October 23, 2019). See Notargiacomo (2012) and Tarantino (2012) as notes on the decision.
5  For brevity’s sake, the research question of this work addresses the sole crime of extortion, that is, the one the accused was charged with in 
the case at stake. Thus, we neglected to investigate other relevant issues. Consider, first of all, the debate that revolves around balancing the 
conditions which justify, by virtue of the exercise of the right to press, the commission of an objectively defamatory act. This issue has received 
scholarly attention: see, in the handbooks, Mantovani (2019), p. 221; Fiandaca and Musco (2013), p. 118; see also, ex multis, Bonanno 
(1985), Burzi (2007), Gullo (2013), Pace and Petrangeli (2001), Pezzella (2009), Tesauro (2005), Turchetti (2014). That issue has 
also been subjected to judicial review several times. Finally, the question relating to the balance between freedom of expression of thought 
and protection of reputation was addressed by the Italian Constitutional Court. The Court, with ordinance no. 132, filed on June 26, 2020 
(Red. Francesco Viganò), has postponed to the hearing of June 22, 2021 the decision on the issues of constitutional legitimacy – raised by the 
Courts of Salerno and Bari – of the prison sentence provided for in case of defamation by means of press, in order to allow the legislature to 
amend the existing law. The Constitutional Court has underlined how the balance expressed by the current legislation has become inadequate 
also in the light of the jurisprudence of the ECtHR. The new balance will have to “combine the requirements of guaranteeing journalistic 
freedom … with the equally pressing reasons for the effective protection, from any abuse of those freedoms by journalists, of the victims’ 
individual reputation, victims who are now exposed to even greater risks than in the past. Suffice it to think, in this regard, of the very rapid 
and lasting amplification of the defamatory accusations caused by social networks and internet search engines” (Constitutional Court, ord. 
June 26, 2020, no. 132, Pres. Cartabia, Red. Viganò).
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as opposed to that of crimes of unilateral aggression, because extortion also focuses on the 
behaviour of the victim who, under violence or threat, consciously and voluntarily collaborates 
with the offender. The crime is multi-offensive as the legal value protected is twofold: the 
personal assets of the victim and his freedom of self-determination in relation to the act of 
disposing of his assets. In the crime of extortion the threat appears to be the means by which 
the agent coerces the will of the victim in order to achieve a further result, offending the above 
legal values. The offender places the victim in face of a choice: either suffer the evil threatened 
or comply with the demands of the offender. In other words, in case of extortion, the criminal 
conduct results in the use of threat (to publish pictures that are represented as compromising 
on gossip magazines and other media) directed, first, to create a state of mental duress and, 
therefore, to obtain unjust profit and loss (payment of a sum of money for the purchase of 
the pictures). Finally, what characterizes the crime of extortion is the offensive attitude of the 
conduct: the offender gets the cooperation of the injured person, who undergoes a constriction 
and, therefore, is injured in terms of his self-determination freedom of asset disposition.

The Seriousness of the Offence.
In the Corona case the conduct is characterized as threatening. As said above, a threat is 

the means used to both coerce others’ freedom of self-determination and inflict a loss to the 
victim’s assets. Indeed, the damage in the crime of extortion is twofold and consists of: (i) the 
harm suffered by the victim, and (ii) the extorter’s unfair profit. 

What justifies the particular harshness of the punishment is, first and foremost, the seri-
ousness of the conduct and its potential offensive attitude against both the economic and the 
personal spheres of the victim. In addition, from a criminology and criminal policy perspec-
tive, we know that the harshness of the punishment derives from the fact that Mafia-type 
criminal organizations use extortion to obtain wealth. The so-called “pizzo” is the form of 
extortion that arouses, in fact, most social alarm and that is immediately associated in people’s 
minds with the word “extortion”. Pizzo is a kind of payment imposed by Mafia-type criminal 
organizations on “protected” firms. In light of this, hence, it is clear that in the act of “digging 
up dirt to rebury it in exchange for money” nothing of this sort takes place.

Besides, a threat is a type of behaviour sanctioned across the entire Italian legal system 
because of its aggressive nature. However, in response to a penalty as high as that provided by 
extortion, to be relevant the compulsion must present a character of particular intensity which 
goes beyond the boundaries of those forms of pressure that are considered socially tolerable.6 
Also from this perspective, the act of “digging up dirt to rebury it in exchange for money” does 
not seem to express a coercion so intense that goes beyond the boundaries of those forms of 
pressure that are considered socially tolerable.

The Object of the Threat: the Harm Threatened.
A threat is expressed when the extorter predicts future and unjust harm to the victim – 

harm that depends on the offender’s will or behaviour as well as on what the offender depicts 
to the victim as dependent on his will and behaviour. 

There are many forms in which a threat is carried out. It may be explicit or implicit, overt 
or disguised, direct or indirect, actual or figurative, oral or written, definite or indefinite. How-
ever, it is required that the threat be serious and credible enough to play a significant role in 
coercing the will of the victim.7 

It will be up to the judge to evaluate whether, in practice, the threat is effective enough to 
intimidate the victim, by considering the credibility of the threat, the quality of the harm, as 
it can be objectively appreciated, and the link between the seriousness of the threatened harm, 
as perceived by the victim, and the importance of the threatened legal interests. 

The plurality of forms in which the threat takes shape is reflected in the variety of values 

6  See, e.g., Prosdocimi (2006), pp. 680ff.
7  See, e.g., Fiandaca and Musco (2014), p. 160.
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that can be affected by the conduct.8 
In the case of “digging up dirt to rebury it in exchange for money”, one can identify the 

right of image as the protected value. Such a reconstruction moves from the analysis of the 
legislation on the protection of personal data. Pursuant to Art. 2 - c) l. 675/1996 (now Art. 4 
of the European GDPR, i.e. General Data Protection Regulation), “any information concern-
ing an individual, legal person, entity or association, identified or identifiable, even indirectly, 
by reference to any other information…” is personal data, images included.9 According to this 
view, the threatened harm causes damage that lurks on the diffusion and use of images as such 
because such diffusion and use are deemed as forms of unauthorized disclosure of personal 
information. In other words, this damage occurs regardless of the prejudicial capacity of the 
content of the images to harm the honour and reputation of the offended party.10

It seems clear that such an approach leads, at least theoretically, to an enlargement of the 
area of the criminal act of extortion.

The Injustice of the Threatened Harm.
The injustice of harm expresses a normative concept. This element helps to delineate the 

threat as a fact of oppression. As already noted, the type of oppression considered relevant as a 
threat consists of the prospect of an unjust offence to the victim’s legally protected interests.11

There are no doubts about the injustice of such harm as established through the provi-
sion of a criminal sanction. It is more difficult to find injustice in a threat when it is used as 
a means to an ulterior purpose. In this case, it seems necessary to consider further the profile 
represented by the relationship between the harm threatened (the means) and the condition 
imposed by the threat (i.e. the specific end of the offender). The harm is unjust when the law 
does not accept its representation as a means for achieving the ultimate goal of the offender.12 
The problem with this perspective is evident, since a means which is considered lawful in itself 
is used to achieve an unfair purpose.

In the present case, in fact, the defendant lawfully acquired pictures relating to the private 
lives of well-known sportsmen, businessmen and celebrities portrayed in situations which 
were potentially compromising to their images. The defendant submitted the following alter-
native to the people portrayed: on the one hand, they could have had the embarrassing pictures 
reburied in exchange for money; on the other hand, the embarrassing pictures could have been 
sold to newspapers and, therefore, disclosed by the media. The Cassazione has recognized the 
crime of extortion in the described conduct due to the absence of a legitimate relationship 
between the means – the threat by the owner of the photographic agency of exercising his 
right to sell and publish the pictures – and the aim – the carrying out of an advantage which is 
unfair because the law on personal data does not allow any form of commercialization of such 
pictures other from sale to newspapers. 

This apparent inconsistency finds a ratio in the need to balance different interests and 
values, and a limitation in the interaction between the spheres of freedom of the individuals. 
It is quite clear, in fact, that those who have the opportunity to take advantage of a situation 
compliant with the law do not do any injustice and do not pose any threat, even when the 
would-be situation that they represent entails negative consequences for other people. For 

8  There are many values targeted by such threats, moving from personal holdings (such as money) to personal interests, such as life or personal 
integrity, to honour and reputation as qualities of the personality of the victim, to the tranquillity of your home as what helps people to shelter 
their well-being. Additionally, the Cassazione has recognized the relevance of the threat to terminate an emotional connection or affiliation 
of the victim with a group of friends; see Cassazione, Section II, July 12, 2007, C. and others, in Foro italiano, 2008, II, c. 168.
9  Art. 4 of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) provides that “‘personal data’ means any information relating 
to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, 
in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more 
factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person”. The European Data 
Protection Regulation is applicable as of May 25, 2018, in all Member States to harmonize personal data protection laws across Europe. The 
definition adopted by the GDPR is more complex than the previous one, but still supports and justifies the reasoning that the Italian Court 
developed in the case here at stake.
10  The opinion of the Cassazione in the Corona case reads (§ 2 of the legal reasons): “The principle is now established that no one may be 
expropriated, except in certain circumstances and in view of the fulfilment of certain interests equally deserving of protection, of the exclusive 
right to dispose of his image like any other personal data”.
11  Gatta (2013), pp. 177ff. 
12  Gatta (2013), pp. 187ff.
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example, no creditor is punished for representing to his debtor the negative consequences that 
will follow from the insolvency of the debtor. 

However, injustice can still exist: although absent in the means, it may lie in the purpose; 
that is the real reason for the use of the chosen means. The requirement of an unjust harm is, 
therefore, a necessary condition for the qualification of that behaviour as criminal, because it 
allows the judge to stigmatize only those threats that are an expression of socially intolerable 
abuse. 

In our case, it should be noted that the freedom of the press responds to the logic of 
balancing conflicting interests and values. It justifies the publication of embarrassing and/or 
compromising images concerning the private lives of celebrities because of the public interest 
in those images, and in the habits of the same celebrities, who – it should not be forgotten – 
derive profit from their notoriety. 

The freedom of the press includes the economic use of the images themselves, as long 
as the profits are derived, as pointed out by the Cassazione, in a manner which is consistent 
with the law, such as selling the pictures to the media because of the public interest in those 
images. If, as in the case under consideration, purchasing images is proposed to the subject of 
the photograph in order to prevent their publication, then the freedom of the press is abused 
because there is not any public interest to protect. 

 
The Injustice of the Profit.

 
Any profit that is not protected by the law, directly or indirectly, is to be considered illegit-

imate. Again, the profit is not only unjust when it is obtained by illegal means but also when 
it is obtained by lawful means in order to achieve unlawful purposes; in this case, indeed, it is 
not possible to find any legally protected claim in the profit.13 

The unjust profit consists of the amounts demanded for selling photographic images to 
the portrayed subjects. 

It is not disputed that the accused, if he had sold the pictures to the media, would have 
been entitled to payment from the media. However, it is impossible to recognize the legit-
imacy of the payment obtained by this different transfer of the images to the subject of the 
photograph, to prevent publication, since the rules only protect the public interest in the 
information. 

According to the Cassazione, the only legal form of commercial use of the personal data of 
others is represented by publication in the press, while the equation advertising-marketability 
of the images, as backed by the defence, would lead to enlarge the boundaries of the lawful 
communication of personal data, up to a substantial freedom of supply to an indeterminate 
audience of potential buyers. The enlargement of the area of the marketability of “products” 
concerning the person would involve distortive effects in the market in which basic human 
values are involved.

The Link Between Form and Offensive Attitude in a Threat.
A threat, or moral violence, consists of the representation of unlawful harm as causally 

dependent on the will of the agent, who is able to injure the integrity of the psychological 
well-being of the victim of the offence and his freedom of self-determination.

In a society where relationships are becoming more complex and the boundaries of indi-
vidual freedom seem to be fading under a multiplicity of influences, the need to balance differ-
ent interests and values is undeniable.14 It is from this perspective that we should read the leg-
islature’s choice not to protect the above outlined legal interests on each side and against any 
possible aggression but to select the most relevant offence in the light of those legal interests. 

A first element of reflection must be inferred from the legislative provision which treats 
violence and threat as alternative and fungible modes of conduct, equalizing the two in terms 
of penalties. From this consideration follows the need to use a strict understanding of what 

13  Coase (1988), p. 655. 
14  A discussion of the topic can be found in Viganò (2002), pp. XIIff.

3.3.1.

3.4.



Mariateresa Maggiolino
Eleonora Montani
Giovanni Tuzet

2243/2020

Temi di parte speciale 
Temas de la parTe especial 

specific Offences TOpics

counts as a threat, one capable of excluding conduct that does not produce any harm from the 
viewpoint of criminal law.15 

At this point, it is necessary to consider the link between form and offensive attitude in a 
threat, so as to reflect on how the attitude of the offensive conduct – i.e. the ability to intim-
idate and harm the psychic integrity and freedom of self-determination of the victim – de-
pends on the specific features of the victim as they can be appreciated in relation to the specific 
fact of oppression.16 In short, a threat is not any conduct capable of inducing fear or producing 
a coercion effect. Indeed, there are many forms of pressure and influence that induce fear and 
affect the behaviour of others while not having the character of a threat. 

The nature of a threat requires shaping the means by taking into account its structural 
requirements, so as to delimit the boundaries of the means by selecting those cases in which 
there is a clear impingement of the offensive behaviour on one or more values.

The form of the means of the offence does not affect the credibility of the threat, namely 
its ability to strike fear in the recipient. The effective potential for harm must be evaluated by 
taking into account all the circumstances of the case: including the personal conditions of the 
author and of the victim, recognizing or excluding the configuration of the offence committed 
by means of a threat, depending on whether or not there has been an offence to legal assets 
(psychic integrity and freedom of self-determination). 

The connotation of conduct as threatening and its ability to integrate the structural ele-
ment of the crime of extortion will be evaluated in relation to the concrete objective circum-
stances. 

The judge should then determine whether conduct has been realized in a typically threat-
ening way, if it has really been to the detriment of the victim, and whether there are causal 
relationships between the psychological threat and the fear that the offender has inflicted ab 
extrinseco to the victim. 

The Extortion of “Digging up Dirt to Rebury It in Exchange for 
Money” – Of Symbolic Measures.

Overall, our analysis suggests that the choice of the Cassazione to bring the act of “dig-
ging up dirt to rebury it in exchange for money” under the crime of extortion appear largely 
symbolic. Behavior such as the one we described continues to occur, and this in spite of the 
severity of the sanction. This highlights a lack of deterrent effect. 

It is also necessary to remember that often the sanctions become stronger when the leg-
islature or the judiciary undergoes pressure by the public opinion. In such contexts, hence, 
criminalization choices may impose sanctions that are mainly expressive and symbolic with 
the ultimate result of “talking” not only to the actual or potential offenders, but also to all cit-
izens and potential victims of the crime as so to settle their anxiety. In light of this, hence, the 
one who “dialogs” with the sanction is not the offender but the victim. 

In a criminal policy perspective, if we stretch these considerations to the extreme, we could 
argue that the crime of extortion is not well-structured to both protect the interests at stake 
and give a fair punishment to the offender. 

And this for what concerns not only the criminal law analysis, but also the criminal pol-
icy perspective. Now the time is ripe to switch our point of view and to endorse the law and 
economics approach. 

The Economics of Digging up Dirt.
As is well-known, when we use economics to analyze a piece of law, we must apply a two-

prong test: we have to establish, firstly, the conditions under which the conduct at stake harms 
the social welfare17 and, secondly, whether the legal rule that punishes that conduct intervenes 

15  Pedrazzi (1980), pp. 1445ff. and Id. (2003), p. 381.
16  Gatta (2013), p. 237.
17  In light of this, our approach diverges from that of Block who, endorsing libertarianism, argues that the law should protect individual 
freedom and not social welfare. In other words, according to Block, in a liberal society, legally redressable harm should be limited to violations 
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exactly when harm to social welfare exists (or is likely to exist). Indeed, granted that the social 
welfare is the quintessential value that the law-and-economics approach protects, a legal rule 
is inefficient when it forbids a behaviour that increases social welfare.

Hence, in the wake of the case of Fabrizio Corona, we now intend to assess the impact 
that the combined act18 of “digging up dirt to rebury it in exchange for money” has on social 
welfare, by contrasting the state of the world, say F, where this act is optimally deterred, with 
the state of the world, say P, where this act is allowed. Afterwards, we will develop the same 
comparison within the market for gossip. To be sure, in order to make these analyses as com-
plete as possible, we will also appreciate the social impact that some alternative behaviours 
entail, like the act of “digging up dirt to rebury it”, the act of “digging up dirt to disclose it” 
and the act of “digging up dirt to sell it to a gossip magazine editor”. 

Setting The Stage.
Consider the case of two ordinary individuals, A and B, whose initial incomes, I0(A) and 

I0(B), diverge because B controls some “hot” information about himself, HI, which has a 
certain value, V(HI). Since A and B are the sole economic agents who act in this opening 
scenario, t0, the social welfare, SW0, equates to the sum of their incomes,19 so that: 

in t0

I0(A) = I0, 

I0(B) = I0 + V(HI), 

SW0 = I0(A) + I0(B) = 2I0 + V(HI)

Now, suppose that there exist some lawful ways, say Di, whereby A can dig up dirt (i.e. get 
HI from B), in order to: 

• rebury it, say R 
• disclose it, say Dis 
• or rebury it only in exchange for money, say R
In particular, consider that we can frame and picture these alternatives along the time line, 
so that: 

of rights. Since blackmail results from the combination of two rights, the right to demand money and the right to disclose information, 
the choice to criminalize blackmail follows from other approaches, such as paternalism or legal moralism. See, e.g., Block and Gordon 
(1985), Gordon (1993) and Block (1997). As said in the text, we here define the legally redressable harm so as to include negative social 
consequences. For this approach, see Epstein (1983), Coase (1988) and Posner (1993). 
18  For the sake of argument, in this section we do not consider whether courts qualify such behaviour as extortion, as the Italian courts actually 
did, or as blackmail, as US courts would have done. Indeed, in the United States the crime of extortion consists of combining a demand 
for money (or another valuable consideration) with a threat to do something illegal, as in the case when A says “Give me $100 or I will kill 
you”. Differently, the crime of blackmail requires combining a demand for money (or for another valuable consideration) with a threat to 
do something legal, as in the case when A says “Give me $100 or I will tell everyone that you betray your wife”. In other words, blackmail is 
different from extortion because blackmail involves the threat to do something that one has the legal right to do, namely revealing important 
information. See, e.g., Feinberg (1988), p. 239. We should not marvel, hence, that part of the US legal literature considers blackmail a 
paradox. For this literature, indeed, no harm could ever result from the mere combination of two acts – the demand and the threat – that 
are lawful when they occur in isolation from one another. See, e.g., Goodhart (1931), pp. 175-189; Campbell (1939); Williams (1954); 
and, more recently, Lindgren (1984). Contra, see, e.g., Gordon (1993) and Clark (1994). For varying viewpoints on the controversy over 
blackmail, see Berman (1998).
19  Here we endorse a very simple conceptualization of social welfare, where it is postulated to be an increasing function – i.e. the sum – of 
individuals’ well-being – that here is equalized to individuals’ incomes. We further assume the so-called condition of equal concern – i.e. the 
value of the social welfare does not depend on which individual sees his income increase or decrease.
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We name the costs that A sustains in order to dig up dirt in the period running from t0 
to t1 CA(Di),20 and call BA(R), BA(Dis) and BA(RM) the benefits that A enjoys in t2, t2’ and 
t2’’, respectively;21 that is to say, according to the different usages that A can make of the hot 
information that he got from B. If we assume that A is a rational, risk-adverse agent,22 we also 
know that he chooses how to behave according to the pay-off of each of these optional actions. 
Therefore, let us analyse these pay-offs.

The Economics of Digging up Dirt to Either Rebury or Disclose It.
Let us focus on the act of “digging up dirt to rebury it”, and on the act of “digging up dirt 

to disclose it”, whose pay-offs are both independent from the existence of the prohibition 
against “digging up dirt to rebury it in exchange for money”. For example, suppose that A is 
a meddler, who experiences a sort of private pleasure, say PA, just from knowing the details of 
someone else’s life, or23 consider A to be a kind of moralist, who enjoys another form of private 
pleasure, say PA’, from letting other people know some hot details about B’s life, although these 
people are actually indifferent to that information.24 Either way, A decides to try to know HI, 
i.e. to move from t0 to t2, or from t0 to t2’, when the benefits of this behaviour exceed its costs; 
that is to say, when the following conditions occur:

in t2

in t2’

PA > CA(Di), with BA(R) = PA 

PA’ > CA(Di), with BA(Dis) = PA’

Since B knows about this twofold possibility he tries, first and foremost, to shield his 
privacy by sustaining some expenses, say CB(Si), in the period running from t0 to t1. Then, 
however, if A gets that information, in t1, B loses the value, V(HI), of his hot information. 
Furthermore, whereas in t2 B does not suffer any other harm, in t2’ B suffers also the cost, say 
CB(Dis), of having his hot information disclosed.25 

Therefore, in t2 and t2’, i.e. when A reburies HI or when A discloses it, the incomes of A 
and B change in the following ways: 

in t2 
IR(A) = I0 + PA – CA(Di) + V(HI) 

IR(B) = I0 – CB(Si)

in t2’
IDis(A) = I0 + PA’ – CA(Di) + V(HI) 

IDis(B) = I0 – CB(Si) – CB(Dis)

Also, because of the sums of these incomes, in the two scenarios the social welfare is as 
follows:

in t2 
in t2’

SWR = 2I0 + PA – CA(Di) + V(HI) – CB(Si) 

SWDis = 2I0 + PA’ – CA(Di) + V(HI) – CB(Si) – CB(Dis)

Hence, granted that when PA and PA’ outweigh CA(Di) A actually moves from t0 to t2, or 
from t0 to t2’, should the law prevent these two alternatives ever happening? In other words, 
granted that we want the law to protect social welfare, should it intervene as so to shape A’s 

20  To be sure, nothing excludes CA(Di) sometimes equalling zero, such as in the textbook case of a labourer who, while standing on a ladder, 
accidentally discovers a Catholic clergyman having a love affair with a woman. In this scenario, the labourer does not try to get HI on purpose: 
he happens to know it a cost that, accordingly, is very near to zero. 
21  For the sake of simplicity, we do not consider here the benefits that A expects to get from obtaining HI, that is, E[BA(R)], E[BA(Dis)] 
and E[BA(RM)]. Working with these probabilities would make our analysis more precise but not more meaningful as a matter of substance.
22  We assume risk aversion for the sake of simplicity.
23  Again, it is just for the sake of simplicity that we are not considering the case of an individual who is both a meddler and a moralist. 
24  In other words, the case that we are considering here differs from a case where the public, as such, has its own interest in knowing the hot 
information regarding B, either because B is a very important person (see below Section 4.4), or because this hot information addresses a 
crime. For example, suppose again that A is a labourer who happens to see a Catholic clergyman in a compromising position, which this time 
amounts to an act of paedophilia. In this case, the whole of society has an interest in knowing HI – an interest that clearly counterbalances 
the costs entailed by the acts of digging up dirt and disclosing it. For this last hypothesis, see Shavell (1993), p. 1899.
25  In other words, in t2 the value of the silence of A, who holds HI but does not disclose it, is the lack of CB(Dis).
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incentives to dig up dirt? Should the law act so that the private benefits of A (either the med-
dler or the moralist) never exceed the costs of digging up dirt? 

In order to answer these questions, we must consider the conditions under which it is true 
that SWR and SWDis outweigh SW0. By making some simple inequalities, we know that:

in t2

SWR > SW0, when

2I0 + PA – CA(Di) + V(HI) – CB(Si) > 2I0 + V(HI), that is, when 

PA > CA(Di) + CB(Si)

in t2’

SWDis > SW0, when

2I0 + PA’ – CA(Di) + V(HI) – CB(Si) – CB(Dis) > 2I0 + V(HI), that is, when

PA’ > CA(Di) + CB(Si) + CB(Dis)

Therefore, the law should allow A (the meddler) to dig up dirt when A’s private pleasure 
in knowing some hot details about B’s life overcomes the expenses that both A and B sustain 
just because of the fact that A is allowed to dig up dirt – i.e. the expenses that A and B should 
never bear, if the very same act of digging up dirt were forbidden. Similarly, the law should 
allow A (the moralist) to dig up dirt when A’s private pleasure in disclosing some hot details 
about B outweighs not only the above expenses, but also the harm that B suffers because of 
the disclosure of his HI. On the other hand, the law should prevent A from digging up dirt 
when it is true that: 

in t2
in t2’

PA < CA(Di) + CB(Si)

PA’ < CA(Di) + CB(Si) + CB(Dis) 

[3]

[4]

In summary, the above analysis shows a very simple point: individuals devote their time 
and resources to activities that may be either productive or unproductive, i.e. to activities that 
sometimes are social welfare enhancing and other times are socially wasteful. Indeed, when 
[1] or [2] hold true, the states of the world in t2 and t2’ are better than the state of the world 
in t0 and, consequently, the acts of digging up dirt to rebury or disclose it are both desir-
able. Differently, when [3] or [4] hold true, the states of the world in t2 and t2’ are worse 
than the state of the world in t0 and, accordingly, the connected acts become undesirable. 
Therefore, an optimal effect-based legal system should allow or forbid the act of “digging up 
dirt to rebury it” according to whether [1] or [3] are met. Likewise, it should allow or forbid 
the act of “digging up dirt to disclose it” according to whether [2] or [4] are met. 

However, what actually happens is that in general a legal system opts for a second-best 
solution: it allows the acts of digging up dirt to either rebury or disclose it, even though some-
times these activities make social welfare dwindle, i.e. even though it paves the route to some 
false-negative mistakes. Alternatively, a legal system could forbid even the mere act of digging 
up dirt, regardless of the usages that individuals make of that “dirt”, arguing that the mere 
possibility of digging up dirt obliges individuals to devote their time and resources to activities 
that, sometimes, can turn out to be socially wasteful. On this occasion, the legal system would 
overlook the cases when these acts enhance social welfare and, hence, it would run the risk of 
making some false-positive mistakes. 

Simply put, an efficient legal system should authorize or punish the acts of digging up 
dirt “to rebury” or “to disclose” it depending on the sole specific circumstances that forecast 
the effects that these very same acts produce on social welfare. When it does not do it, by 
allowing or forbidding these acts indiscriminately or based on other circumstances, it is either 
under-deterrent or over-deterrent.

That being said, what about the act of digging up dirt to rebury it only in exchange for 
money?

[1]

[2]
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The Economics of Digging up Dirt to Rebury It in Exchange for 
Money.

In connection to the act of digging up dirt to rebury it in exchange for money, the law 
plays just one of the above-mentioned roles: it excludes the possibility that A will ever have 
enough incentives to endorse this action. Indeed, given our shared definition of what op-
timal deterrence is, we know that in F – that is, just the state of the world where optimal 
deterrence takes place – the optimal sanction for such behaviour, that is SF(RM), equals the 
benefits, BF

A(RM), which A gets from the deal with B, whatever the amounts of these benefits 
are, so that:

in t2’’

CF
A(Di) + SF(RM) > BF

A(RM),

even when CF
A(Di) → ε, with ε > 0 and BF

A(RM) → ∞ 

because BF
A(RM) = SF(RM)

In other words, in F, A cannot have any reason to move from his initial position, so that: 

in t2’’ IF
RM(A) = I0(A)

Equally, in F, B does not take any particular action because, in knowing the above pay-off 
for A, B does not need to sustain the expenses necessary to protect his privacy. In other words, 
in F, B also cannot have any reason to move from his initial position and it is true that:

in t2’’ IF
RM(B) = I0(B)

As a result, the social welfare of the state of the world where the act of “digging up dirt to 
rebury it in exchange for money” is optimally deterred does not dwindle: it equals the initial 
social welfare: 

in t2’’ SWF
RM = SW0 = 2I0 + V(HI) 

Now, let us consider how this analysis changes in P, that is, when the act of “digging up 
dirt to rebury it in exchange for money” is allowed. All other things equal, say Euros are the 
money that A receives in order to return the hot information to B, that is, BP

A(RM). If A is a 
rational agent, we know that this amount of money equals the maximum value, i.e. V(HI), 
that B gives to the hot information. In addition, for the sake of simplicity, assume that A is 
not a meddler or a moralist, i.e. that his only interest in getting the hot information lies in the 
sum of money that he can get from re-selling the information to B.26 In other words, he does 
not find any private pleasure, the above PA and PA’, in digging up dirt, so that: 

in t2’’ BP
A(RM) = Euros = V(HI)

Rationally, A offers the deal to B when:

in t2’’ V(HI) > CP
A(Di)

In P, B will always have incentives to sustain the expenses, CB(Si), necessary to protect his 
privacy because B knows that, in P, whoever is interested in extracting some hot information 
from him just wants to trade it for money. In addition, because of the bargain with A, B pays 
Euros to A, gets back V(HI), and does not suffer any loss due to disclosure; that is, B does not 
suffer CB(Dis).

Therefore, in terms of the incomes of A and B, it is true that: 

in t2’’
IP

RM(A) = I0 + V(HI) – CP
A(Di)

in t2’’ IP
RM(B) = I0 + V(HI) – CB(Si) – V(HI)

Accordingly, the social welfare of the state of the world where the legal system allows the 

26  Otherwise, we should add PA and/or PA’ to BP
A(RM). 
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act of “digging up dirt to rebury it in exchange for money” is: 

in t2’’ SWP
RM = 2I0 + V(HI) – CA(Di) – CB(Si)

Hence, whether the law should allow the act of “digging up dirt to rebury it in exchange 
for money” depends on whether the social welfare in P outweighs the social welfare in F that, 
in turn, equals the initial social welfare. By making other simple inequalities, we know that 
this never happens because:

2I0 + V(HI) – CA(Di) – CB(S) > 2I0 + V(HI), only when 

CA(Di) + CB(S) < 0, which is never true!
In other words, punishing the act of “digging up dirt to rebury it in exchange for money” is 

always efficient (or always welfare-increasing) because the possibility of digging up dirt to re-
sell it to its owner triggers some activities – i.e. the above Di whereby A gets to know HI, and 
the above Si whereby B attempts to defend his privacy – that do not produce any economic 
value. On the contrary, they cause a deadweight loss for society and a mere redistribution of 
wealth between A and B, by making A richer and B poorer.27 Indeed, it is true that: 

IF
RM(A) = I0 IP

RM(A) = I0 + V(HI) – CP
A(Di)

IF
RM(B) = I0 + V(HI) IP

RM(B) = I0 – CB(Si) – V(HI)

Now, does the above conclusion about the act of “digging up dirt to rebury it in exchange 
for money” change when A is a paparazzo and B is a very important person? In particular, does 
condition [5] change, when there is a market for gossip? The crucial point of these questions 
is whether the above conclusion changes when there is something, such as the existence of 
publishers of gossip magazines, that autonomously spurs A on to get HI and B on to defend 
his privacy. The publishers of gossip magazines are indeed alternative acquirers of HI that, as 
such, create a genuine demand and a genuine market for HI.

The Economics of Digging up Dirt to Rebury It in Exchange for 
Money Within the Market for Gossip.

Let us go back to our initial scenario and consider that now A is a paparazzo, AZ, whereas 
B is a famous person, BV. Again assume that the incomes of AZ and BV diverge just because of 
the value, V(HI), of the hot information regarding BV, with the following peculiarity. Due to 
the autonomous demand for gossip, V(HI) equals the amount of money, say M(HI), that the 
editors of gossip magazines, say E, can afford in order to buy HI from AZ. To be sure, these 
editors buy HI on behalf of the public, which is assumed to benefit from knowing some hot 
details about BV. However, for the sake of simplicity, we here consider AZ, BV and E as the only 
economic agents acting in the market for gossip by attributing the benefits coming from the 
publication of HI, say BE(Dis), directly to E.28 However, let us put things in order. 

In the opening scenario related to the market for gossip, assume that I0 is also the initial 
income of E, so that: 

in t0

I0(AZ) = I0(A) = I0,

I0(BV) = I0(B) = I0 + V(HI),

I0(E) = I0, so that

SWG
0 = I0(AZ) + I0(BV) + I0(E) = 3I0 + V(HI)

Given the demand for gossip, two options are available to AZ once he sustains the costs, 
CAZ(Di), necessary to lawfully get HI from BV. Namely: 

27  See, also, Coase (1988), p. 673.
28  If we also include the public, we can argue that E gets the revenues of the sales of magazines, the public pays for them, and then the public 
benefits from the pleasure of getting HI disclosed, i.e. from BE(Dis). 

4.4.
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• either AZ contributes to the disclosure of HI by selling it to E in exchange for M(HI), 
say Dis 

• or AZ reburies HI in exchange for “another” sum of money coming from BV, say RM. 
In other words, it is true that:

where F and P are, again, the scenarios where the act of “digging up dirt to rebury it in 
exchange for money” is respectively forbidden or permitted. 

Again, to make the analysis as complete as possible, let us consider first what happens to 
the incomes of our three economic agents in t2. First, given that BAZ(Dis) equals the money 
that editors are willing to pay, we have a case where AZ moves from t0 to t2 when:

in t2

M(HI) – CAZ(Di) > 0,

where BAZ(Dis) = M(HI)

On the part of E, let us assume, for the sake of simplicity, that E does not bear any transac-
tion costs in dealing with AZ or in publishing his magazines. In addition, by paying M(HI) to 
AZ, E acquires V(HI) and the further benefit, BE(Dis), that comes from the publication of HI. 

Finally, turning to BV, he first and foremost bears the cost, CBV(Si), necessary for shielding 
his privacy — a cost that he suffers because of the very same market for gossip, i.e. because he 
knows that AZ has reasons to get the HI in order to then trade it with E. Second, once BV loses 
his HI he has further to sustain the costs of having it disclosed, say CBV(Dis). 

Therefore, the incomes of our three agents change in the following way:

in t2

I2(AZ) = I0 + M(HI) – CAZ(Di),

I2(BV) = I0 – CBV(Si) – CBV(Dis) 

I2(E) = I0 + V(HI) + BE(Dis) – M(HI) 

SWG 
Dis = 3I0 + V(HI) + BE(Dis) – CAZ(Di) – CBV(Si) – CBV(Dis)

Therefore, it is efficient (i.e. welfare-increasing) that AZ drives the market of gossip from 
t0 to t2 when: 

SWG 
Dis > SWG

0, which happens if

3I0 + V(HI) + BE(Dis) – CAZ(Di) – CBV(Si) – CBV(Dis) > 3I0 + V(HI), that is, 

BE(Dis) > CAZ(Di) + CBV(Si) + CBV(Dis)

In summary, not differently from what happens in the above case of the moralist (see 

[6]
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condition [2]), the legal system should allow gossip magazines to disclose hot details about 
celebrities when the pleasure that the public gains from reading gossip magazines outweighs 
both the pain that celebrities suffer because of such disclosures and all the expenses that the 
mere existence of the market for gossip imposes on paparazzi and very important people. 
Vice versa, i.e. when this public pleasure is lower than the sum of these different kinds of costs, 
the law should forbid editors from publishing gossip. 

However, as a matter of fact, at present, Western legal systems accommodate a second-best 
solution: they allow the publication of gossip anyway while bearing the risk of some false-neg-
ative mistakes. Therefore, there may well be cases in which the market for gossip rises al-
though it should not even exist, because 

BE(Dis) < CAZ(Di) + CBV(Si) + CBV(Dis)

Now let us consider a case in which AZ is paid to rebury HI instead of selling it to E and, 
in particular, let us distinguish the scenario, F, where this act is optimally forbidden, from the 
scenario, P, where this act is permitted. 

What is peculiar in the market for gossip is that AZ is interested in knowing HI even 
when optimal deterrence is in force. Indeed, even assuming that the sanction for RM equals 
the money that AZ can get from BV, AZ still has E as a potential buyer of HI. Therefore, in 
the market for gossip AZ moves from t0 to t1, regardless whether the act of “digging up dirt to 
rebury it in exchange for money” is optimally deterred, but when it is again true that:

in t2’ M(HI) – CAZ(Di) > 0,

where BAZ(Dis) = M(HI)

Similarly, since BV knows about this pay-off, he still sustains what necessary to defend his 
privacy, that is CBV(Si), regardless of whether optimal deterrence is in force or not. 

Once AZ gets HI, because of the prohibition the only action available to AZ is selling the 
information to E, so that the social welfare in F equals the social welfare in t2, that is: 

in t2’
SWG, F

RM = SWG 
Dis = 

3I0 + V(HI) + BE(Dis) – CAZ(Di) – CBV(Si) – CBV(Dis)

Differently, in P, AZ may re-sell the HI to BV at the price of M(HI),29 so to avoid BV suf-
fering the costs of disclosure. Therefore, it is true that:

in t2’

IRM(AZ) = I0 + M(HI) – CAZ(Di),

IRM(BV) = I0 – CBV(Si) + V(HI) – M(HI) 

IRM(E) = I0 

SWG, P
RM = 3I0 + V(HI) – CAZ(Di) – CBV(Si)

Accordingly, if we now confront the social welfare that the market for gossip achieves in 
P with the social welfare that the same market achieves in F, which in turn equals the social 
welfare in t2, we know that: 

SWG, P
RM > SWG, F

RM = SWG 
Dis, 

when BE(Dis) – CB(Dis) < 0 [8]

In other words, the prohibition against “digging up dirt to rebury it in exchange for mon-
ey” is welfare enhancing when the benefits that the public gets, via E, from the publication of 
HI are higher than the pain that BV suffers because of the disclosure of HI. In other words, as 
[8] shows, paparazzi and celebrities must be allowed to trade to rebury HI when the public is 

29  To be sure, we can imagine that in this state of the world E and BV bid to obtain HI. Nevertheless, it is rational to assume that this exchange 
of bids will not go beyond V(HI). In other words, none of the potential buyers will ever offer more than the value of HI. The only situation 
in which this condition is not met occurs when we assume that V(HI) is not the “objective value” of HI but the value of HI as BV perceives it. 
However, as long as our agents are omniscient and enjoy Olympic rationality we must exclude this latter scenario. 

[7]
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not really interested in that information, i.e. when the joy that the public gets from knowing 
HI is lower than the pain that celebrities are going to suffer. 

Two consequences follow from this. First, in the market for gossip all the above consid-
erations are independent from the expenses sustained in the activities aimed at either getting 
or shielding HI. In the market for gossip these activities are immaterial, because AZ and BV 
perform them anyway. Second, if you read [7] together with [8], the act of “digging up dirt to 
rebury it in exchange for money” is efficient exactly when the market for gossip should not 
exist, that is to say

when BE(Dis) < CAZ(Di) + CBV(Si) + CBV(Dis)

BE(Dis) < CB(Dis) is certainly true, because

CAZ(Di) > 0 and CBV(Si) >0

This means that, when the market for gossip is inefficient, the possibility to rebury hot 
information in exchange for money is a way to limit the waste of resources that would occur 
otherwise. As a consequence, a general prohibition against the act of “digging up dirt to rebury 
it in exchange for money” – that we can call blackmail or extortion according to the jurisdic-
tions that we consider – does not take into consideration that, in the market for gossip, such 
an act may increase social welfare and, accordingly, its prohibition may be counterproductive 
by decreasing social welfare.30 

In summary, the economic analysis that we have just developed shows that, if the Italian 
courts had protected the social welfare, the defendant would not have been sentenced to jail.

A Clash of Values.
What the preceding analysis does not discuss is the clash of values that we face when we 

consider, on the one hand, the economic argument in favour of paparazzi and, on the other, 
the arguments that support such a kind of criminal regulation, like the one adopted in Italy.

For sure, there are different values beneath the criminal law and the law and economics ap-
proach, respectively. Italian criminal law protects many values running from personal freedom 
to right of image, while it disregards values such as social welfare and economic efficiency. 
In contrast, the economic approach is just (or mainly) focused on social welfare or efficiency. 
Indeed the two approaches protect or seek to realize as much as they can those different val-
ues, so that there is a clash whenever the satisfaction of one value among them occurs at the 
expense of another.

This sounds intuitive but some philosophical and conceptual refinements must be made. 
The fundamental problem here consists of figuring out what the relationships are between such 
values.31 First, we need a conceptual distinction between ultimate and derivative values. The 
reason for making this distinction will be clear in a moment. Then, we need to distinguish 
three questions concerning ultimate values:32

1) whether ultimate values amount to one or more;
2) if such values are more than one, whether they are in harmony or in conflict;
3) if they are in conflict, whether value conflicts can be solved in general or only in a case-

by-case assessment.

It is clear that these questions pertain to ultimate values because the plurality of derivative 
ones is pacifically admissible. The real issue is whether ultimate values are plural and, if they 
are, whether they live in harmony or not and, if they clash, how to solve their conflicts.

Given the account we have been presenting of the plurality of values at stake in cases such 

30  Cf. Nozick (1974), pp. 84-86; Murphy (1980), pp. 164-165; Feinberg (1988), pp. 262-264.
31  We leave to one side the issue of the nature of values, roughly speaking whether they are objective or subjective. This is a deep and complex 
issue we cannot deal with here. Just note that a subjectivist about values is usually inclined to embrace value pluralism, while an objectivist 
is more inclined toward a value monism, even though this is not necessarily so: it is conceptually possible to be a subjectivist monist and an 
objectivist pluralist.
32  See Raz (2005) for a discussion of similar issues in ethics, and Alexy (2002) for a discussion in terms of constitutional theory.
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as Corona’s (mainly right of image and social welfare), one might think that we have already 
answered our first and second questions. The answers appear to be the following: yes, there is 
more than one ultimate value, and yes they are in conflict. For example, in some cases at least 
you cannot maximize social welfare except at the expense of a personal value like image, and 
vice versa.

However, to stop at that consideration would be a simplistic way of addressing the prob-
lem. One might wonder indeed whether the plurality of values and their clashes are nothing 
but the result of a misunderstanding. To put it differently, one might ask whether there is a 
way to accommodate what we perceive to be their conflicting plurality, and whether that ac-
commodation would consist in reframing such issues according to a unique value parameter, 
or whether, in contrast, value plurality is irreducible and conflicts are to some extent inevitable.

Economic analysis of law has often been presented as a research programme that aims to 
give an economic account of every legal phenomenon (for instance in terms of social welfare 
or in terms of efficiency as wealth maximization).33 Hence, if economic analysis has the ca-
pacity to explain (or even justify) every legal phenomenon in terms of economic value, every 
alleged value conflict is just apparent. It would just be the result of a misunderstanding or the 
upshot of a misconception. This is because, the argument would go, the only values at play are 
economic, and the non-economic values can and shall be reframed and understood in eco-
nomic terms. Of course the possibility of a conflict would not be totally explained away, for 
different economic values might still be in conflict with one another. However, this is usually 
excluded by economic analysis once it claims, in a reductio ad unum process, that there is an 
ultimate economic value (such as social welfare) that disposes of everything else and consti-
tutes the foundation of any derivative value (such as competition or absence of information 
asymmetries). This position can be philosophically qualified as value monism. It depicts value 
conflicts as apparent phenomena that must be reframed and disposed of in a monistic picture: 
where we have the impression that a clash of economic and non-economic values occurs, what 
we actually face is a conflict between economically efficient and inefficient ways of addressing 
a given problem.

If, instead, the aim of the economic analysis of law is more modest and consists in giving 
an account of certain parts of legal systems or of certain aspects of legal phenomena, then we 
retain the possibility of genuine value conflicts insofar as certain parts or certain aspects of 
the law are explained (or even justified) in economic terms while others are explained (or 
justified) in non-economic terms, and they are irreducible to one another. This position can 
be philosophically qualified as value pluralism. It is committed to the possibility of value con-
flicts together with the inability to avoid them once and for all, even though such clashes can 
be certainly faced and at least temporarily solved with some strategies. In particular, this can 
be done with argumentative strategies that try to persuade their addresses of the correctness 
of certain solutions to given problems, or at least with authoritative decisions that settle the 
disputes one way or another. 

Note that the same conclusions are to be drawn when, instead of making reference to eco-
nomic analysis, we make reference to moral doctrine. If you subscribe to a moral doctrine that 
purports to give an account of every legal phenomenon, then you find yourself in the position 
of a monist who takes value conflicts to be the result of a misconception of moral issues.34 If, 
on the other hand, you subscribe to a moral doctrine that purports to give an account of just 
some parts or some aspects of the law, then you are in the position of a pluralist who cannot 
deny the possibility of genuine value conflicts.

Once you admit to possible clashes of values, you finally face the third question above, 
namely whether such conflicts can be addressed in general or only case by case. This is not the 
place to give a full answer to this. However, notice a couple of important things. First, value 
conflicts usually occur in concreto, not in abstracto. It is in concrete cases that values clash with 
one another. It is in a concrete case like Corona’s that different fundamental or ultimate values 
cannot be equally satisfied to the same extent at the same time. Welfare and image, for exam-
ple, do not conflict as such or in the abstract. It is only in concrete cases and situations that 
they do; then decisions must be made in order to protect or realize one value at the expense 
of another. Secondly, even if conflicts occur in concrete cases and not in the abstract, it is pos-

33  See in particular Posner (1973), (1979) and (1985). See also, among others, Friedman (2000).
34  This seems to be the position of Dworkin (2011).
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sible to solve them in general. That is, it is not impossible to establish a general rule which, as 
a general preference relationship or even a sort of algorithm, establishes that a certain value 
must take precedence over another. In principle it is even possible to establish, in a constitu-
tion for instance, a hierarchy of values that must be respected and implemented by legislatures 
and judges. However, it is clear that such general answers to the problem of value conflict have 
serious drawbacks. In particular, they are very unsatisfying in terms of flexibility, sensitivity 
to contextual features, appreciation of the circumstances of concrete cases, assessment of the 
consequences in given situations, balancing of what is at stake, etc. Therefore, case-by-case 
answers, possibly by sensible and informed judges or decision-makers, seem to score better 
than general rules in dealing with such matters. However, of course, case-by-case decisions are 
less palatable in terms of legal certainty, predictability and judicial restraint.

Now, in Corona’s case we face a clash of values and see a final decision that was made based 
upon a set of legal rules that invariably favour some personal values (or “rights of personality”) 
over economic welfare or efficiency. Whether that is a desirable outcome or not depends on 
the values one subscribes to. For an economic theorist devoted to social welfare this is not 
a good way of addressing such cases in that it precludes the possibility of enhancing social 
welfare in given situations such as the gossip market. As we saw above, the Italian law disre-
gards the fact that “digging up dirt to rebury it in exchange for money” may increase social 
welfare when a market for gossip is established. So this way of treating such cases deserves 
a critique in economic terms. However, of course, that critique does not hold for those who 
elect non-economic values as their ultimate ones.35 Some intermediate solutions are conceiv-
able though and, as we try to show below, there are some possible reforms of Italian law that 
deserve our attention. 

What Solution to Undertake? A Possible Reform of Italian 
Criminal Law.

In this paper we have analysed whether the conduct of “digging up dirt, to rebury it in 
exchange for money” deserves to be harshly punished by a criminal rule such as the Italian one 
for the crime of extortion. 

From a criminal policy perspective, we have noticed that the Italian crime of extortion im-
poses very severe penalties, because it protects legal values such as personal freedom and per-
sonal property. Nevertheless, the act of “digging up dirt, to rebury it in exchange for money” 
affects other legal values, like the right of image, which are less important than the previous 
ones. As a consequence, we have argued that, in order to avoid over-deterrence, the approach 
towards those who “dig up dirt to rebury it in exchange for money” should be more lenient, 
thanks to either lower penalties or the use of less serious offences.36

We confirm this result by adopting the law and economics approach for which, as well-
known, social welfare becomes the legal value to be protected. According to this perspective, 
the criminalization of the act of ‘digging up dirt, to rebury it in exchange for money’ produces 
inefficiency just when the benefits that the public enjoys from reading about celebrities are 
lower than the pain that the same celebrities suffer because of the disclosure, i.e. just when 
the market for gossip should not exist. Hence, under this specific condition the lawfulness of the 
act of ‘digging up dirt to rebury it in exchange for money’ is a second-best solution, because it 
limits the social waste that the mere existence of the market for gossip produces. 

Therefore, by bringing this latter law-and-economics insight within a criminal policy per-
spective, we cannot but notice that the Italian crime of extortion, which always punishes 
paparazzi for the act of bargaining with their “famous victims”, is over-deterrent, just because 
it does not provide any exception for the case of paparazzi that sell back gossip to celebrities 

35  Then what an economic theorist should do is articulate a form of value monism to show that the defence of ultimate non-economic values 
is misconceived. However that is hard to do, especially when the values at stake are those expressed in constitutional charters and known as 
“fundamental human rights”. 
36  Cf. Prosdocimi (2006). In other jurisdictions, beside the more serious cases of extortion there are less serious cases that can be called 
blackmail. The French Criminal Code distinguishes extortion in the strict sense and the less severe chantage conduct consisting, in essence, 
in the sale of silence about information prejudicial to the reputation of a person (Arts. 312-1ff. of the Criminal Code). The Spanish Criminal 
Code provides similarly in Art. 171, c. 2, in the framework of a comprehensive discipline. A similar choice was made by the legislature of the 
US providing for a minor case of extortion called blackmail.
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when the benefits that the public enjoys from reading gossip magazines are lower than the 
pain that the same celebrities would suffer. To include such an exception in the relevant article 
of the code, instead, would be an optimal reform, at least if the legislature decides to pursue 
the protection of social welfare. 
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AbstrActs 
L’articolo ripercorre i principali snodi interpretativi riguardanti la rilevanza penale delle false attestazioni 
in dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori disciplinate dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
analizzando le modifiche apportate dai decreti Rilancio e Semplificazioni, nonché i peculiari problemi connessi 
all’uso di questo strumento istruttorio per la concessione della garanzia statale sui finanziamenti alle imprese.

El trabajo analiza los principales nudos interpretativos del delito de declaraciones falsas sustitutivas de certificados, 
establecido en el artículo 46 del D.P.R. n. 445/2000, analizando las modificaciones introducidas por los decretos 
Relanzamiento y Simplificaciones, así como los peculiares problemas relacionados al uso de este instrumento de 
investigación para la concesión de la garantía estatal sobre financiamiento para las empresas

The paper analyzes the main interpretative issues on the criminalization of false statements rendered by private 
parties in lieu of public documents, under articles 46 and 47 of the Italian D.P.R. no. 445/2000, taking into 
account the amendments introduced by the decrees “Rilancio” and “Semplificazioni” as well as the peculiarities of 
such an instrument as a part of the State guarantee on business loans.
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Premesse. La semplificazione delle procedure amministrative 
per l’ottenimento di benefici economici.

Con il D.L. 23/2020 (conv. con mod. dalla L. n. 40/2020, c.d. decreto Liquidità) il Gover-
no italiano ha messo in campo una serie di interventi per far fronte alla crisi di liquidità delle 
imprese, generata dalla brusca e duratura interruzione di gran parte delle attività economiche, 
a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus e dei correlativi provvedimenti adottati per 
fronteggiarla1. Altre incisive azioni di sostegno pubblico all’economia saranno adottate nel 
prossimo futuro su impulso dell’Unione Europea, ove il Consiglio del 21 luglio scorso ha 
approvato un Recovery fund per sostenere gli Stati membri della portata complessiva di ben 
750 miliardi di euro2.

Misure di così imponente portata pongono il problema dell’efficacia dell’azione pubblica, 
sia sotto il profilo della razionale allocazione delle risorse disponibili (ingenti, ma non illimi-
tate), sia per il rischio che esse possano confluire, con paradossale eterogenesi dei fini, nelle 
casse di organizzazioni criminali o, comunque, essere distratte dalla loro naturale destinazio-
ne3, come subito rimarcato con enfasi dai Procuratori della Repubblica di Milano e Napoli 
all’indomani dell’adozione del decreto4.

Ma il carattere di urgenza degli interventi necessari, rende del tutto impraticabile il ricorso 
a complesse attività istruttorie di natura preventiva. 

Per tale ragione tutti i decreti sinora emanati ricorrono a strumenti tipici di semplificazio-
ne dell’attività amministrativa5 e, tra tutti, campeggia quello della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o atto notorio (artt. 46-47, D.P.R. 445/2000, oltre solo D.P.R.), che sostituisce 
moduli istruttori preventivi più lunghi e complessi per la p.a., con controlli a campione (in 
parte successivi) sulla veridicità delle informazioni attestate dal dichiarante e necessarie alla 
concessione del beneficio richiesto (l’art. 71 D.P.R., come modificato dall’art. 264, co. 2, lett. 
a) n. 1 del D.L. 34/2020, c.d. decreto rilancio). 

L’art. 264, co. 1, lett. a) del decreto Rilancio prevede che per l’erogazione di qualsiasi be-
neficio economico connesso all’emergenza sanitaria «le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti 
soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti pre-

1  Tra i molti studi già pubblicati si segnala Baldwin, Weder Di Mauro (2020) reperibile in https://cepr.org/sites/default/files/news/
COVID-19.pdf .
2  Vds. Special meeting of the European Council (17,18,19,20,21 july 2020) - Conclusion, reperibile in https://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-10-2020-INIT/en/pdf in cui è delineato un dettagliato programma.
3  Per un’analisi dei profili penali connessi a queste misure cfr. Bell, Valsecchi (2020), pp. 89-113; Gatta (2020); Mucciarelli (2020); 
Orsi (2020), pp. 57-88; Ruta (2020).
4  Greco, Melillo (2020), secondo i quali «appare concreto il rischio che si determinino condizioni favorevoli ad un imponente trasferimento 
di risorse pubbliche dallo Stato ad imprese governate da interessi opachi o prettamente illeciti, finanziando di fatto anche evasori e truffatori 
seriali, quando non anche fiduciari delle organizzazioni criminali della peggior specie. Pur comprendendo la necessità di enfatizzare più i 
profili di immediatezza del finanziamento piuttosto che quelli di rigorosità e trasparenza delle procedure, non convince la scelta di rinunciare 
anche a subordinare l’accesso al credito agevolato al preventivo assolvimento di un obbligo dell’imprenditore di attestare, innanzitutto, di non 
essere sottoposto a procedimenti per gravi delitti, innanzitutto di criminalità organizzata, corruzione, frode fiscale. Si sarebbe così introdotto 
un preciso dovere di una sorta di offerta reputazionale, essenziale per giustificare la destinazione di risorse collettive all’impresa in crisi, 
agevolmente verificabile e gravemente sanzionabile in caso di falsità.».
5  In argomento Cassese (1998), pp. 699 ss.; Cerulli Irelli, Luciani (2000), pp. 627 ss.; Vesperini (1998), pp. 654 ss.; Id. (2006), pp. 5479 
ss.

1.

1. Premesse. La semplificazione delle procedure amministrative per l’ottenimento di benefici economici. 
– 2. Le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori. – 3. Conseguenze penali delle false attesta-
zioni. Il falso ideologico del privato in atto pubblico. – 3.1. (segue) Il falso per induzione nelle premesse 
descrittive dell’atto di concessione del beneficio. – 3.1.2. (segue) Interazione tra la condotta del privato 
e i poteri di controllo sulla sua veridicità del p.u. – 3.1.3. (segue) La struttura logica dello schema della 
presupposizione. – 4. La garanzia sui finanziamenti concessa da SACE Spa. – 4.2. (segue) Profili di rile-
vanza penale. – 4.2. (segue) Profili di rilevanza penale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui 
all’art. 1 bis del decreto liquidità. L’attestazione che il finanziamento è destinato a sostenere costi relativi 
a stabilimenti aventi sede in Italia. – 4.3. (segue) Le altre attestazioni richieste dall’art. 1 bis. – 4.4. (segue) 
La deroga al potere-dovere di controllo preventivo sulla veridicità dell’autodichiarazione. Operatività del 
falso per induzione. – 5. Conclusioni.

sommArio

https://cepr.org/sites/default/files/news/COVID-19.pdf
https://cepr.org/sites/default/files/news/COVID-19.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/en/pdf


Fabio Antonio Siena

2393/2020

Temi di parte speciale 
Temas de la parTe especial 
Topics of The special parT

visti dagli stessi o dalla normativa di settore». Si tratta di una previsione, poi, ripetuta nei vari 
articoli che disciplinano ciascuna tipologia di beneficio, talvolta come mera duplicazione, altre 
in termini parzialmente differenziati.

Il D.L. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni), su questa scia, ha introdotto una previsione 
ancora più generalizzata nella Legge sul procedimento amministrativo, in base a cui «Nei pro-
cedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici 
comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contri-
buti, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni 
ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui 
agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l’acquisizione di dati e docu-
menti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i 
requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento» (art. 18, comma 3 bis, 
L. n. 241/1990)6.

Sempre il decreto Rilancio, come contraltare dei meccanismi di semplificazione, introduce 
una circostanza aggravante per il caso di attestazione mendace, che comporta un aumento di 
pena da un terzo alla metà7 (art. 76, comma 1 D.P.R., come modificato dall’art. 264, co. 2, lett. 
a, n. 3 del D.L.). A questa previsione si aggiunge, infine, la sanzione prevista dal nuovo comma 
1 bis dell’art. 75 del D.P.R. (art. 264, comma 2, lett. a), n. 2 del D.L.), secondo la quale alla di-
chiarazione mendace consegue in ogni caso (i) la revoca del beneficio eventualmente concesso 
in conseguenza della dichiarazione sostitutiva mendace; (ii) nonché «il divieto di accesso a 
contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni»8.

Dal complesso di questi interventi legislativi emerge il ruolo sempre più centrale assunto 
dalle autodichiarazioni del privato nei rapporti con l’amministrazione pubblica. Tenteremo, 
dunque, di analizzarne la disciplina, i profili di rilevanza penale e, infine, l’operatività rispet-
to ai finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, che ne costituisce un importantissimo 
banco di prova.

Le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti notori.
Le dichiarazioni sostitutive erano già state previste dagli artt. 2 e 4 della L. 15/1968, che 

richiedevano la sottoscrizione alla presenza di un pubblico ufficiale, previa ammonizione sulle 
possibili conseguenze penali e contestuale autenticazione della firma (art. 20). Il novero dei 
fatti autocertificabili era più ristretto, pur essendo prevista la possibilità di una sua estensione 
mediante regolamenti ministeriali o degli enti pubblici. La dichiarazione aveva una valenza 
assai inferiore, in quanto destinata ad operare in via temporanea, fermo l’obbligo dell’interes-
sato di esibire la documentazione (art. 3). 

 La legge Bassanini bis (L. 127/1997), nell’ambito di un’articolata riforma del complessivo 
sistema della documentazione amministrativa, ha eliminato l’obbligo di autenticazione della 
firma e ha previsto la sola necessità di allegare alla dichiarazione la copia di un documento 
d’identità (vds. ora l’art. 38 D.P.R.), oltre ad ampliarne notevolmente l’ambito di operatività.

La dichiarazione sostitutiva di certificati può oggi avere ad oggetto una serie di circostanze 

6  Nello stesso decreto, poi, il ricorso allo strumento dell’autocertificazione viene espressamente citato più volte. Ad esempio dall’art. 7, ove 
si prevede che l’attivazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche viene attivato mediante autocertificazione della stazione 
appaltante della insufficienza dei fondi disponibili per la conclusione dei lavori; dall’art. 53 che, interpolando l’art. 252 Cod. Ambiente, 
prevede l’autocertificazione del ripristino della zona contaminata per i siti di interesse nazionale, se dall’indagine preliminare emerge il 
mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione; dall’art. 38 in materia di procedure di semplificazione per reti e servizi 
di comunicazione elettroniche; dall’art. 53, in materia di procedure semplificate per l’autorizzazione di infrastrutture della rete di distribuzione 
elettrica.
7  È una scelta, invero, poco comprensibile. La dichiarazione mendace effettuata verbalmente alla presenza del p.u. che la riproduce in un 
atto pubblico e quella, invece, effettuata mediante il più agile strumento dell’autodichiarazione non esprimono un disvalore differenziato. 
Inoltre, il massimo edittale previsto dall’art. 483 c.p., che trova applicazione per le dichiarazioni sostitutive, è già lo stesso previsto dall’art. 
480 c.p. nel caso di falsità ideologica del p.u. in certificati (La distinzione tra atto pubblico e certificato è spiegata nel senso che «Il certificato 
amministrativo si distingue dall’atto pubblico perché l’attestazione in esso consacrata non deriva da attività compiuta direttamente dal pubblico 
ufficiale o realizzata in sua presenza, ma è frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazioni di atti preesistenti.»; Cass. pen., sez. V, 
n. 352 del 25.11.1982, in Mass. Uff. n. 156928). Con l’aggravante si giunge, quindi, al paradossale risultato che la falsità nell’autocertificazione 
del privato è sanzionata più gravemente di quella nel certificato rilasciato dal p.u.
8  Non si tratta di una pena accessoria, ma di una sanzione amministrativa autonoma dalla fattispecie penale, che non è condizionata, in alcun 
modo, alle sue “strettoie” e, si ritiene, neppure alla sussistenza del dolo, come può evincersi da una lettura coordinata con l’art. 3 della L. 
689/1981. Da questa prospettiva, anche questa previsione sembra essere poco attenta a profili di razionalità e proporzione.
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di fatto, tassativamente elencate dall’art. 469, a cui normalmente l’amministrazione ha diretta-
mente o indirettamente accesso, in quanto si tratta di «stati, qualità personali e fatti contenuti 
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbli-
che» (vds. art. 1, lett. f ) del D.P.R.). La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può riguardare, 
invece, tutti i fatti «che siano a diretta conoscenza dell’interessato» e può essere utilizzata nei 
rapporti con la p.a. o con concessionari di servizi pubblici, in ogni caso «salve le eccezioni 
espressamente previste dalla legge» (art. 47, co. 1. e 3 del D.P.R.).

L’art. 76 del D.P.R., che riproduce una formula già presente nella previgente disciplina 
(art. 26, L. 15/1968), stabilisce che «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia» (co. 1) e che «Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 
47 [...] sono considerate fatte a pubblico ufficiale» (co. 3).

Conseguenze penali delle false attestazioni. Il falso ideologico 
del privato in atto pubblico.

Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza penale, in caso di affermazioni 
false in dichiarazioni sostitutive possono integrarsi, alternativamente, il delitto di falsità ideo-
logica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ovvero il più grave delitto di falsa attestazione 
a un pubblico ufficiale su identità o qualità personali (art. 495 c.p.) «a nulla rilevando che tale 
attestazione sia contenuta in una autocertificazione»10.

Tale orientamento, espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite, è assolutamente costante, 
benché parzialmente contestabile. 

La falsa attestazione del privato, qualora riguardi «lo stato o altre qualità della propria o 
altrui persona», rientra nella fattispecie dell’art. 495 c.p., atteso che le dichiarazioni scritte sono 
considerate fatte a un p.u. dall’art. 76 del D.P.R. e che l’art. 495 c.p. non richiede più che si 
tratti di dichiarazioni fatte «in un atto pubblico»11.

Diversamente, per tutte le altre ipotesi, non sembrerebbe configurabile l’art. 483 c.p., per-
ché la fattispecie richiede espressamente che le dichiarazioni siano anche riprodotte in un atto 
pubblico, formato dal p.u. nell’esercizio delle sue funzioni12. 

Si richiede, in sostanza, che si realizzi un’interazione tra la condotta del privato e quella 
del pubblico funzionario, tale per cui «il primo attesta i fatti di cui l’atto è destinato a provare 
la verità; il secondo, che interviene nell’esercizio di una pubblica funzione di certificazione, 
attribuisce a tale atto la destinazione probatoria rivestendo della necessaria “forma legale” la 
dichiarazione del privato»13.

La dichiarazione sostitutiva, di contro, conserva la natura di semplice scrittura privata, in 
quanto non è riconducibile né alla nozione di atto pubblico di fede privilegiata fornita dal 

9  Nello specifico si tratta di «a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di 
celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f ) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente 
o discendente;  i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;  l) appartenenza a ordini professionali;  m) titolo di 
studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e 
di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi 
speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice 
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e 
categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) 
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi 
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali; bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al 
d.lgs. 8 giugno 2011, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato 
civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato».
10  Cass. pen., sez. un., n. 35488 del 28.06.2007, rv. 236866, in in Giur. It., 2008, 2, 414 con nota di Martinelli e, da ultimo, ex multis, Cass. 
pen., sez. V, n. 3701 del 19.09.2018 (dep. 25.01.2019), rv. 275106; Cass. pen., sez. V, n. 17921 del 18.12.2017 (dep. 20.04.2018), rv. 273584; 
Cass. pen., sez. V, n. 36821 del 14.06.2016, rv. 268116; Cass. pen., sez. V, n. 12710 del 27.11.2014 (dep. 25.03.2015), rv. 263888; Cass. pen., 
sez. V, n. 46681 del 06.06.2014, rv. 261278; Cass. pen., sez. VI, n. 15485 del 24.03.2009, rv. 243521.
11  Così in seguito alla novella prevista dall’art. 1, lett. b-ter) del d.l. 92/2008, conv. in L. 125/2008.
12  Tale questione, invece, non si pone nel caso in cui l’applicazione dell’art. 483 c.p. è espressamente prevista dal legislatore nonostante tale 
requisito non sussista., come ad esempio nell’art. 21 della L. 241/1990. In tal senso cfr. Cass. pen., sez. V, n. 42291 del 29.11.2006, rv. 235365.
13  Così Guidi (2013), pp. 441-487 e, ivi, p. 445.
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codice civile (artt. 2699 e ss.), né alla nozione di atto pubblico in senso lato accolta dalla dot-
trina penalistica. Infatti, tale nozione è pur sempre ricondotta alla provenienza dell’atto da un 
pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio (art. 493 c.p.) 
e all’inerenza oggettiva all’esercizio della funzione pubblica14. 

Sono note le difficoltà che si incontrano nel circoscrivere le qualifiche soggettive pubblici-
stiche, anche a causa di una progressiva evoluzione della nozione di pubblica amministrazione, 
sempre più liquida e sfuggente15. Ma in questo caso non sembra davvero possibile ricondurre 
l’attività del privato autodichiarante ad una mansione pubblicistica16.

In tal senso, la prevalente dottrina penalistica rileva che «non essendo qualificabili le auto-
documentazioni come atti pubblici, l’applicazione dell’art. 483 c.p. si tradurrebbe in un’inam-
missibile estensione analogica»17. La prospettiva è anche accolta da una minoritaria giurispru-
denza di merito, che evidenzia la carenza di determinatezza che avrebbe il comma 1 dell’art. 

14  La dottrina assolutamente maggioritaria ritiene, infatti, che la nozione di atto pubblico penalistica sia distinta da quella di atto pubblico in 
senso stretto di matrice civilistica, in particolare tenuto conto che quest’ultima è circoscritta agli atti pubblici di c.d. fede privilegiata, mentre 
la fede privilegiata è considerata dalle fattispecie penali rilevanti come mera circostanza aggravante (art. 476 c.p., cui rinvia anche l’art. 479 
c.p.). In tal senso già Alf. Rocco (1929), pp. 254: «il concetto di atto pubblico, agli effetti della legge penale, è più largo di quello che non 
risulti dall’art. 1315 del Cod. civ., perché comprensivo degli atti legislativi, amministrativi, giurisdizionali, emanati da un pubblico ufficiale 
nell’esercizio delle sue funzioni». Così De Marsico (1967), p. 575, per cui la nozione di atto pubblico «si fonda sulle qualità del soggetto 
[…] e sul piano del documento che si esige per una ragione inerente all’esercizio delle pubbliche funzioni o del pubblico servizio»; Ramacci 
(1966), pp. 73, 81-91, che distingue la prima e la seconda parte dell’art. 479 c.p.: la prima ripercorre l’art. 2700 c.c., la seconda si rivolge ad 
«un atto pubblico indirizzato alla prova, ma non fornito di fede privilegiata»; Antolisei (1960), pp. 504 ss., il quale rileva che dalla nozione 
ristretta di atto pubblico rimarrebbero altrimenti fuori gli atti redatti dai p.u. che esercitano poteri diversi da quelli certificativi e tutti gli atti 
dei pubblici impiegati di cui all’art. 493 c.p.; De Flammineis (2013), p. 365 ss.; Bottalico (2017), pp. 284-287; Pisani (2012), p. 499-500 
ammette la nozione di atto pubblico in senso lato, ma non per la falsità ideologica, ove la seconda parte della disposizione sarebbe meramente 
riassuntiva dei caratteri elencati dalla prima (ivi, p. 510); Preziosi (2016), p. 627, per cui «La nozione di atto pubblico non fidefacente va 
desunta dalla nozione di pubblica funzione», ma esclude la rilevanza dell’atto connesso in modo solo occasionale e non tipico alla specifica 
funzione (ivi, p. 632). In senso difforme Malinverni (1959), pp. 275 ss. e, ivi, p. 278, che limita la rilevanza della falsità ideologica all’atto 
di fede privilegiata; Bartoli (2010), pp. 57-362 e, ivi, pp. 137-138 che ritiene che l’atto pubblico rilevante ai sensi dell’art. 479 c.p., oltre 
che quello di fede privilegiata, sia solo quello attinente fatti direttamente percepiti dal p.u., con possibilità di controllo/accertamento della 
loro veridicità. La nozione di atto pubblico, pertanto, finisce per dipendere per il prevalente orientamento dalle qualifiche soggettive di chi 
forma l’atto e, per le sole falsità ideologiche, dalla sua destinazione probatoria. Sulla base di tale presupposto la giurisprudenza giunge ad una 
estensione talvolta eccessiva che comprende ogni atto, ancorché improduttivo di effetti giuridici esterni, che si inserisca all’interno di una 
serie procedimentale. Per una dettagliata casistica v. ancora Bottalico (2017), pp. 289-291. In alcuni casi si giunge ad affermare anche la 
rilevanza di documenti muniti di una «connessione meramente occasionale» con la funzione pubblicistica, come la corrispondenza interna od 
esterna del pubblico impiegato (Cfr. in tal senso Cass. pen., sez. VI, n. 9927 del 10.07.1995, dep. 28.09.1995, Pres. Trojano, Est. Di Noto, ric. 
Caliciuri, rv. 202871, in Dir. pen. proc., 1996, p. 192; Cass. pen., sez. V, n. 6872 del 17.03.1999, dep. 01.06.1999 (Pres. Consoli, Est. Cicchetti, 
Ric. Piddiu), rv. 213600, in Riv. pen., 1999, 7, p. 649; Cass. pen., Sez. V, n. 49417 del 06.10.2003, dep. 30.12.2003 (Pres. Foscarini, Est. Bruno, 
Ric. Della Rocca), rv. 227659, in Cass. pen., 2205, 3, p. 841.). In senso critico si veda ancora Preziosi (2016), p. 628.
15  Ad esempio, come precisato da Cass. pen., sez. V, n. 7295 del 14.05.1997, dep. 25.07.1997 (pres. Palmisano, est. Sica, ric. P.M. in proc. 
Coletti), rv. 2085999, «In materia degli amministratori (in senso lato) degli enti pubblici economici, occorre accertare, di volta in volta, se gli 
atti sono stati posti in essere nell’ambito della gestione privatistica dell’attività imprenditoriale ovvero quali indicazione di esercizio di poteri 
autoritativi di autorganizzazione ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione dell’Amministrazione dello Stato o di pubbliche potestà». 
E, allo stesso modo a contrario, si è affermato che «l’ordine di servizio posto in essere dal funzionario di un ente pubblico, in esecuzione di un 
contratto di diritto privato, pur non avendo rilevanza esterna, assume il profilo dell’atto pubblico» (Cass. pen., sez. V, n. 6872 del 17.03.199, rv. 
213600), con la precisazione, però, in relazione alla querelle dei cartellini marcatempo dei dipendenti pubblici, che non possono considerarsi 
pubblici solo gli atti «strettamente attinenti alla prestazione di lavoro ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non su quello 
funzionale» (Cass. pen., sez. un., n. 15983 del 11.04.2006, in Cass. pen., 2006, 9, 2792). Sul punto già Carmona (1993), pp. 187 ss. Da ultimo 
v. Tonoletti (2019), pp. 76 ss.; Amore (2018), pp. 2070 ss.; Goisis (2002), pp. 774 ss. 
16  V., in generale e senza pretesa di completezza, Fiorella (1992), pp. 556 ss. che condivisibilmente rileva «il vero referente della definizione 
della qualifica soggettiva pubblicistica è la mansione […] Soltanto se la mansione è pubblica anche il soggetto che la esercita può dirsi 
pubblico agente.» e che gli art. 357-358 c.p. «non accolgono tout court un’accezione forgiatasi in altri rami del diritto, ma impongono una 
selezione di significati enucleati per i propri fini specifici, convalidando la concezione autonomistica».
17  V. ex multis Giacona (2011); Mormando (2017), pp. 499-526 e, ivi, p. 512, per cui «Del tutto condivisibile appare dunque il timore, 
paventato da una parte della dottrina, che l’indirizzo giurisprudenziale che semplicisticamente riconduce nell’alveo dell’art. 483 c.p. il disposto 
dell’art. 76 D.P.R. n. 446/2000 abbia le cadenze dell’estensione analogica della prima disposizione, alla luce della constatazione che né 
l’autore dell’autocertificazione è un pubblico ufficiale (invece è il privato), né l’autocertificazione è equiparata ad un atto pubblico, poiché 
tale ultima evenienza doveva essere legislativamente prevista»; Borgogno (2004), pp. 317 ss., per cui «Questa conclusione appare però 
frutto di un equivoco. L’art. 76 T.u. n. 445 del 2000 si limita infatti a stabilire che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 
47 “sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”, ma ciò ovviamente non basta per far assumere all’autocertificazione, almeno sotto il 
profilo penale, natura di atto pubblico. E del resto sembra ragionevole ritenere che se il legislatore avesse inteso equiparare (ai fini penali) atto 
pubblico e autocertificazione (e sfuggirebbe comunque il motivo di una simile equiparazione) lo avrebbe affermato esplicitamente, utilizzando 
formule tali da non lasciare spazio a dubbi o richiamando espressamente le fattispecie incriminatrici relative alla falsità in atto pubblico»; 
Guidi (2013), p. 467, per cui «nella nozione di atto pubblico rilevante nel diritto penale [...] non sembra possibile far rientrare, neanche con 
un’interpretazione estensiva, le dichiarazioni sostitutive presentate in piena autonomia alla pubblica amministrazione da un privato cittadino»; 
Mezzetti (2001), pp. 304 ss.; Potetti (2010), pp. 2231 ss. Cfr. contra Bartoli (2010), p. 177, ove specifica che «si può ritenere che si tratti 
di un’ipotesi di falso ideologico in scrittura privata punita tuttavia attraverso la pena comminata dall’art. 483 c.p.», facendo riferimento ad 
un’efficacia estensiva della tipicità penale derivante dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; in termini pure Orsi (2020), p. 68 ritiene che l’art. 76 
D.P.R. estenda l’area di applicazione dell’art. 483 c.p. alla falsa autodichiarazione mendace.
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76 del D.P.R. se venisse interpretato come estensivo della tipicità e non, in modo più corretto, 
come mera norma di rinvio alle disposizioni del codice penale18.

L’orientamento delle Sezioni unite, poi, si presenta come intrinsecamente contraddittorio. 
Se pure si giungesse ad affermare che l’autodichiarazione stessa dovrebbe considerarsi atto 
pubblico, il reato ipotizzabile sarebbe quello dell’art. 479 c.p. e non quello dell’art. 483.

Anche sotto il profilo sanzionatorio, il risultato è poco appagante e non coerente con il 
sistema delle falsità documentali. E, infatti, la pena prevista per l’art. 483 c.p. è più elevata di 
quella prevista dall’art. 481 c.p. per i certificati rilasciati dai privati esercenti un servizio di 
pubblica necessità19. Non a caso. La maggior gravità deriva proprio dal fatto che la dichiara-
zione del privato confluisce in un atto pubblico, mentre il «certificato» cui fa riferimento l’art. 
481 c.p. costituisce mera scrittura privata20 (benché la sua particolare valenza porta la dottrina 
a definirlo come atto “quasi pubblico”21).

Non sembra, infine, che l’orientamento si accordi del tutto a quello espresso in prece-
denza sempre dalle Sezioni Unite penali in materia di mendace denuncia di smarrimento di 
assegno22. Secondo la Corte, infatti, a caratterizzare l’art. 483 c.p. sarebbe una «relazione di 
attitudine probatoria [...] tra il documento ed il fatto (dichiarato)». 

Pertanto sarebbe necessaria una specifica efficacia probatoria dell’atto pubblico in cui con-
fluisce la dichiarazione del privato, che dovrebbe essere ultronea rispetto a quella che avrebbe 
la mera dichiarazione dello stesso privato espressa in ogni altra sede («l’obbligo di verità nasce 
dalla qualità (destinazione) di “strumento istruttorio” che al documento viene oggettivamente 
e concretamente impressa da una qualsiasi regola ordinamentale [...] che gli assegna la detta 
specifica destinazione»)23.

(segue) Il falso per induzione nelle premesse descrittive dell’atto di 
concessione del beneficio.

Il rischio penale in caso di falsa attestazione del privato non si esaurisce con le fattispecie 
richiamate. Si deve tener conto di una serie di altri indirizzi giurisprudenziali che, congiunta-
mente, ne producono una significativa espansione24.

18  Cfr. Trib. Termini Imerese, Ufficio G.i.p., 27 giugno 2007, Lodino, in Cass. pen., 2008, pp. 741 ss., riformata nel senso della giurisprudenza 
prevalente da Cass. pen., sez. V, n. 2978 del 26.11.2009 (pres. Calabrese, est. Vessicchelli); Trib. Camerino, 8 ottobre 2004, in Riv. pen., 2005, 
pp. 326 ss.
19  È il caso, ad esempio, del professionista che predispone false planimetrie o altri documenti ricognitivi dello stato dei luoghi nella denuncia 
di inizio attività o s.c.i.a. in materia edilizia (Cass. pen., sez. III, n.1818 del 21.10.2008); del professionista legale che autentica la firma in calce 
alla procura speciale conferita dalla persona offesa dal reato (Cass. pen., sez. V, 15150 del 16.04.2007; dell’assicuratore che attesta dati falsi nel 
certificato di assicurazione R.C.A. (Cass. pen., sez. un., n. 18056 del 11.05.2002).
20  Così Cass. pen., sez. un., n. 18056/2002 e Cass. pen., sez. V, n. 2576 del 26.05.2004.
21  Carnelutti (1935), p. 145.
22  Cass. pen., sez. un., n. 28 del 15.12.1999 (pres. La Cava, est. Gemelli), conforme a Cass. pen., sez. un., n. 6 del 17.02.1999 (pres. ed est. 
Scorzelli), rv. 212782. Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, n. 14382 del 15.01.2019, rv. 274965; Cass. pen., sez. V, n. 3832 del 21.12.2016 (dep. 
25.01.2017), rv. 269177; Cass. pen., sez. V, n. 39215 del 04.06.2015, rv. 264841; Cass. pen., sez. V, n. 18279 del 02.04.2014, rv. 259883.
23  Per l’insussistenza di un obbligo generale di affermare il vero nel nostro ordinamento cfr. da ultimo Padovani (2014), pp. 247-248, che 
spiega «Ad osservare la trama legislativa, ci si trova, infatti, in presenza di una serie di fattispecie nelle quali si fa riferimento a un inganno, 
a una menzogna, ma in un modo variamente selettivo». In tal senso già Malinverni (1958), p. 368, il quale osserva che l’ordinamento 
attribuisce rilevanza probatoria alla dichiarazione del privato al p.u. in via eccezionale e solo in tali casi sussiste un obbligo giuridico per il 
primo di affermare il vero. L’A. aggiunge, inoltre, che «detto obbligo sorge solamente allorquando il documento redatto dal pubblico ufficiale, 
oltreché destinato alla prova dei fatti attestati dal privato, è idoneo ad essa»; Ramacci (1966), p. 118, per cui «questo delitto [art. 483 c.p.] è 
realizzabile soltanto in relazione a quella particolare categoria di atti nei quali il privato può attestare usando come strumento di certificazione 
il pubblico ufficiale»; Vinciguerra (1965), pp. 452, secondo cui «solo dall’esame delle leggi disciplinanti la funzione probatoria dei singoli atti 
è possibile desumere se le attestazioni in esse contenute siano o no idonee a provare i rapporti cui si riferiscono»
24  Il fenomeno è ben conosciuto nella materia delle falsità e dipende essenzialmente dalla tecnica legislativa utilizzata, a tratti eccessivamente 
particolareggiata, ma ciononostante poco chiara e precisa, in quanto dipendente da una serie di elementi normativi e clausole generali di 
chiusura che, nell’intento di non lasciare “spazi vuoti”, finiscono per intaccare gravemente la tenuta del complessivo impianto e forniscono 
l’abbrivio a un protagonismo eccessivo della prassi (chiamata a svolgere un ruolo di supplenza che, però, è sempre più volto ad un ampliamento 
della portata delle fattispecie, fondato su letture teleologicamente orientate all’incerto e discutibile bene giuridico della fede pubblica). Sulla 
tecnica legislativa del Codice Rocco e le sue ricadute v. per tutti Antolisei (1950), pp. 194 ss.; Id. (1951), pp. 625 ss., nonché Mormando 
(2017), p. 31 e Malinverni (1958), p. 1. Sugli effetti delle letture de-tassativizzanti nelle falsità in atti, a partire da una serie di pronunce 
delle Sezioni Unite degli anni ’90, che si servono di complesse e aggrovigliate argomentazioni, si veda, da ultimo, A. Sereni (2019), p. 7, ove si 
sottolinea: «L’ideale di una giustizia progressiva, in movimento, che spazza via asserite aree di privilegio, di sostanziale “impunità”, fa da sfondo 
a questo mutamento di paradigma del falso che asseconda una più generale espansione del controllo penale sulla pubblica amministrazione 
e sul mondo pubblico e privato dell’economia. Una giustizia, dunque, che non intende arretrare, ma che ambisce piuttosto a inerpicarsi lungo 
i sentieri tortuosi della modernità, per aggiungere alle tradizionali aree di controllo nuovi spazi di intervento, anche là dove la complessità 
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Anzitutto, si afferma che anche l’atto pubblico di concessione di un beneficio possa essere 
ritenuto falso, benché, in linea di principio, sia un atto dispositivo, con cui, cioè, si esprime 
la volontà dell’ente e si producono determinati effetti giuridici favorevoli nei confronti del 
privato istante. 

Infatti, anche tale atto sarebbe destinato a svolgere una (limitata) funzione probatoria, 
giacché nelle sue premesse (anche implicite) si attesta la sussistenza dei presupposti di fatto 
richiesti dalla legge per l’emanazione del provvedimento25. 

Si parla, invero, di falsità dell’atto dispositivo, ma non di falsità dell’enunciato dispositivo, che 
rimane strutturalmente incompatibile a tale predicato: il giudizio si esprime pur sempre su 
un’asserzione26, presente nel documento (o ricavabile da esso) come premessa. 

Un indicatore inequivocabile della possibile esistenza di una falsità ideologica in un atto 
dispositivo viene dallo stesso legislatore, che all’art. 480 c.p. prende espressamente in conside-
razione anche le autorizzazioni amministrative27 (pur non chiarendo come possa realizzarsi).

Questo indirizzo interpretativo è applicato in particolare al caso delle dichiarazioni sosti-
tutive mendaci. La giurisprudenza afferma che l’atto dispositivo emanato a seguito di dichia-
razione sostitutiva, non si limiti ad attestare il rilascio della stessa da parte del privato, ma ne 
attesterebbe altresì e direttamente i fatti dichiarati28. Ciò in quanto permane in capo al p.u. un 
potere di autonomo accertamento della veridicità del suo contenuto (vds. art. 71 D.P.R. anche 
nella veste previgente).

Il p.u. tratto in inganno realizzerebbe, pertanto, un fatto tipico di falso ideologico ai sensi 
dell’art. 479 c.p. e il privato ne risponderebbe ai sensi dell’art. 48 c.p. (c.d. falso per induzio-
ne)29.

tecnico-scientifica di settore sembra più ostacolare l’accertamento rigidamente binario, vero o falso, proprio del processo penale.».
25 In tal senso Cass. pen., sez. un., n. 1827 del 03.02.1995, dep. 24.02.1995 (Pres. Zucconi Galli Fonseca, Est. Foscarini, ric. Proietti), rv. 
200117, con nota di A. Nappi (1995), pp. 1824 ss. Cfr. pure Cass. pen., sez. VI, n. 2725 del 12.01.1996, dep. 14.03.1996 (Pres. Pisanti, Est. 
Ferrua, ric. Macrì), rv. 204777; Cass. pen., sez. un., n. 35488 del 28.06.2007, dep. 24.09.2007 (Pres. Morelli, Est. Fiale, ric. Scelsi), rv. 236867, 
con nota di De Pellegrini (2008), pp. 999 ss; Cass. pen., sez. V, n. 48389 del 24.09.2014, dep. 20.11.2014 (Pres. Ferrua, est. Vessichelli, ric. 
P.G.), rv. 261969, con nota di Di Stefano (2015), pp. 516 ss. Tra le più risalenti, Trib. Roma, 19.07.1966, Arminio, in Giust. pen., 1968, II, 
pp. 911-924 con nota di F. Ramacci (1968), che rilevava, sul piano dell’efficacia probatoria dell’atto dispositivo (in tal caso sentenza), che 
«Quando al giudice sono attribuiti poteri di certificazione […] allora soltanto le sue attestazioni potranno essere inficiate dal falso ideologico. 
Ed abbiamo già constatato che l’ambito di operatività di tali poteri è sicuramente comprensivo delle attestazioni relative alla provenienza del 
documento ed alla datazione dello stesso, nonché di quegli accertamenti che il giudice è tenuto ad operare ai sensi dell’art. 430 c.p.p. e dei 
quali deve fare menzione nell’epigrafe della sentenza o almeno nella parte introduttiva. Al di fuori di questi confini ci sembra che si possa 
ragionevolmente dubitare della sussistenza di poteri certificatori» (ivi, p. 923); Cass. pen., sez. V, 05.04.1982, D’Onofrio, in Giur. it., 1983, II, 
pp. 245 ss. con nota di Nappi (1983); Cass. pen., sez. V, 22.11.1988, Natale, in Foro it., 1990, II, pp. 389-395, con nota di Fuochi Tinarelli 
(1990). In argomento vedi per tutti l’approfondito studio di Bartoli (2004), pp. 521 ss.; Id. (2003), pp. 1119 ss. 
26  Non è, quindi, del tutto superata, nel suo nucleo essenziale, la tesi tradizionale su cui cfr. Carnelutti (1935), pp. 156-157 e, parzialmente 
difforme, De Marsico (1967), p. 572, il quale, però, nega a monte che gli atti dispositivi abbiano una «funzione di documentazione della 
realtà esterna». Cfr. A. Nappi (1995), p. 1825 per cui «non pare possa contestarsi che, unico essendo l’atto, sebbene articolato in una premessa 
descrittiva e in una conclusione dispositiva, unitaria deve essere anche la disciplina penale applicabile, pur quando occorra considerare 
analiticamente la natura, descrittiva o esecutiva, degli enunciati di cui l’atto si compone»; Russi (1995), pp. 1841-1842, per cui «è agli 
enunciati che lo compongono e non alla natura dell’atto nel suo complesso che deve farsi riferimento»; Amarelli (1999), p. 1782, per cui 
« Il dovere di veridicità e non reticenza del p.u. attiene, esclusivamente, al momento intellettivo della sua attività di documentazione, di 
attestazione, e non anche al suo momento volitivo-decisionale».
27  Si parla di autorizzazione amministrativa con riferimento all’atto pubblico in senso lato (così definita già da Carnelutti (1935), p. 143) 
«quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all’esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via 
generale le condizioni che legittimino l’esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare 
in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla.» (Cass. pen., sez. V, n. 5105 del 14.03.2000, in Mass. Uff. n. 216058). 
Evidente, quindi, che la funzione principale di tale atto non sia quella probatoria, ma la produzione di effetti giuridici favorevoli nei confronti 
del destinatario del provvedimento, al pari di quanto avviene con l’atto di concessione di un beneficio economico o un finanziamento pubblico. 
Cfr. in senso parzialmente conforme Amarelli (1999), pp. 1782-1783.
28 Cfr. Cass. pen., sez. un., 35488/2007, rv. 236868 e, nel corpo della motivazione, ove si afferma che «La premessa, contenuta nella parte 
descrittiva dell’atto, non è la mera circostanza che sia intervenuta un’attestazione del mentitore o che questi abbia prodotto un atto determinato, 
bensì che il fatto rappresentato, in quell’atto o in quella “dichiarazione sostitutiva” sia certo, effettivamente accaduto ed integri l’esistenza di 
un elemento necessario per l’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale». Ma v. parzialmente contra Cass. pen., sez. V, n. 38453 del 25.09.2001 
(pres. Marrone, est. Nappi), che più correttamente distingueva una serie di possibili ipotesi di interazione tra la mendace dichiarazione del 
privato e la falsità ideologica dell’atto dispositivo posto in essere in conclusione dell’iter procedimentale. Lo spazio per l’applicazione dell’art. 
48 c.p. sarebbe riservato, secondo questa condivisibile tesi, ai soli casi in cui il p.u. ingannato descrive nell’atto da lui formato una situazione 
fattuale più ampia di quella rappresentata falsamente dal privato. In dottrina, in senso conforme, Guidi (2013), pp. 472-473, per cui «In tal 
caso il pubblico ufficiale non si limita a riprodurre pedissequamente la falsa dichiarazione del privato come da questi proveniente, ma assume 
tale dichiarazione come presupposto per una propria attestazione di un fatto più complesso».
29  Aderisce a questa lettura Giacona (2008), pp. 80-85 e, ivi, p. 84. Per alcune applicazioni del principio vedi Cass. pen., sez. V, n. 21083 
del 14.04.2004, in Cass. pen. 2006, 1, p. 118, secondo cui «Integra gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.), la 
condotta del privato che - avendo chiesto alla Regione l’erogazione di un contributo straordinario per l’abbattimento di tutti i bovini affetti da 
brucellosi — ne occulti alcuni alla visita degli ispettori, così da ottenere dal veterinario ufficiale la certificazione contenente l’attestazione che 
l’intero allevamento era indenne da tubercolosi e brucellosi, fondata sulla falsa premessa che tutti gli animali erano stati visitati e quelli infetti 
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Peraltro, la stessa giurisprudenza, come conseguenza dell’orientamento che ritiene suffi-
ciente l’autodichiarazione per la consumazione dell’art. 483 c.p. (essenzialmente qualifican-
dola come atto pubblico), giunge ad affermare che tra quest’ultimo e la falsità per induzione 
sussista un concorso formale di reati30 o, in altre sentenze, un concorso materiale31. Anche in 
tal caso si assiste ad una spaccatura con la dottrina, che tende a privilegiare la soluzione del 
concorso apparente di norme, ricorrendo a vari criteri accessori o complementari a quello di 
specialità in senso stretto32. Si tratta di conclusioni senz’altro condivisibili. 

Tuttavia, ad un’attenta analisi e una volta chiarito che anche per la configurabilità dell’art. 
483 c.p. è necessaria l’emanazione di un atto pubblico, non sembra configurarsi un conflitto 
di norme penali applicabili allo stesso fatto concreto. Nell’ipotesi in cui sussista un’autonoma 
attestazione del p.u. sulle circostanze dichiarate dal privato, la fattispecie dell’art. 483 c.p. non 
dovrebbe neppure venire in gioco, non realizzandosi quella interazione tra la dichiarazione del 
privato e la sua mera ricezione nell’atto pubblico che la connota. Viceversa, qualora tale auto-
nomo accertamento del pubblico funzionario non vi sia, non potrà realizzarsi un falso per in-
duzione. Chiaro, allora, che i due reati si presentano come del tutto alternativi già in astratto33.

(segue) Interazione tra la condotta del privato e i poteri di controllo 
sulla sua veridicità del p.u.

L’orientamento giurisprudenziale sul falso per induzione deve essere precisato e chiarito 
sotto almeno due profili essenziali del fatto tipico, a cui la prassi applica logiche di matrice 
presuntiva, che rischiano di determinare una sostanziale riscrittura della fattispecie legale34. 

abbattuti»; nonché Cass. pen., sez. V, n. 545 del 14.12.2006, in Cass. pen. 2007, 11, 4151, secondo cui «Integra gli estremi del reato di falso 
ideologico per induzione in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di direttore dei lavori, appaltati dal comune, 
attesta, nei primi stati di avanzamento, erroneamente - per induzione del privato (nella specie imprenditore) e del geometra dello stesso 
Comune, in qualità di assistente di cantiere - l’avvenuta esecuzione di opere in realtà mai realizzate, considerato che, in tal caso, il predetto 
direttore dei lavori, basandosi sulle misurazioni e sui rilievi dell’assistente di cantiere, ha rappresentato una situazione di fatto più ampia di 
quella riportata in tali documenti, attestando l’effettiva corrispondenza al contratto dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice, sicché la falsa 
dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi che determina la falsa attestazione del soggetto ingannato».
30  Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 38453 del 25.09.2001, in Riv. pen. 2002, 32, per cui «È possibile il concorso formale tra il reato di false dichiarazioni 
rese dal privato a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 483 c.p., e quello di falso ideologico per induzione in errore del pubblico ufficiale autore 
materiale dell’atto, addebitabile allo stesso privato ai sensi dell’art. 48 c.p.».
31  Così ancora Cass. pen., sez. un., n. 35488/2007 e, più di recente, Cass. pen., sez. III, n. 14434 del 27.03.2014.
32  Giacona (2008), pp. 84-85 ritiene che dovrebbe trovare applicazione il principio di consunzione o del ne bis in idem sostanziale, con 
conseguente integrazione della sola fattispecie più grave. Conformi Mormando (2017), pp. 479-480, che propende per il criterio di 
consunzione, e Guidi (2013), pp. 476-477, secondo cui «dal momento che il falso nelle dichiarazioni sostitutive non è quasi mai fine a 
se stesso, ma è strumentale al conseguimento da parte del privato di un successivo atto o provvedimento favorevole dell’amministrazione 
procedente, è giocoforza che alla falsa autocertificazione faccia seguito, almeno nella più gran parte dei casi, la falsità ideologica del pubblico 
ufficiale che, tratto in inganno dalla attestazione non veritiera del privato, sarà indotto a formare un atto falso». In dottrina non è rinvenibile 
uniformità di vedute sulla validità e sulla portata del criterio di consunzione, in aggiunta al principio di specialità dell’art. 15 c.p. (anch’esso 
talvolta inteso in senso comprensivo di una “specialità in concreto” o esteso oltre i confini della specialità in senso strutturale, valorizzando, 
ad esempio, il principio del ne bis in idem sostanziale per la risoluzione dei casi “dubbi”). In senso conforme agli autori citati si veda Romano 
(1987), p. 156 secondo cui «Alla base del principio di consunzione vi è dunque il seguente dato: l’abbinamento tra loro di due aspetti di una 
medesima vicenda concreta, oppure di due vicende intimamente collegate l’una all’altra anche se di per sé distinte, determina una unicità 
di valutazione giuridica alla stregua della norma più grave, unicità che, evitando la violazione del ne bis in idem, fa salva […] un’esigenza di 
giustizia materiale e di razionalità dell’ordinamento». L’A. (ivi, p. 155) riconduce al principio, da una parte, la progressione criminosa, dall’altra, 
in senso ampio, il «fatto tipico contestuale (o fatto di accompagnamento)», in cui «non vi è una stretta connessione logica tra norme», ma 
un rapporto di normalità per cui alla commissione di un reato si accompagna l’altro nell’id quod plerumque accidit. Ricorre ad una pluralità 
di criteri anche Nuvolone (1975), pp. 368-369, per il quale il principio di consunzione si applicherebbe nel caso del reato complesso e nel 
caso di progressione criminosa «in forza della razionalità del sistema, nel quale non avrebbe fondamento né logico né giuridico punire anche 
quel “minus” che costituisce un passaggio obbligato al “maius” e che come tale è già implicitamente contenuto nella norma che sanziona la 
lesione maggiore». Spunti verso una lettura estensiva criterio di specialità si rinvengono già in Delitala (1934), pp. 104-110 ritiene che 
possa ricavarsi per analogia dall’art. 15 c.p., un’ulteriore criterio che guarda alla fattispecie concreta, in quanto l’art. 81 c.p. si riferisce al solo 
caso della medesima condotta a cui conseguono differenti eventi, e non potrebbe quindi regolare i casi in cui l’intero fatto concreto rientri al 
contempo in due norme incriminatrici, pur non trattandosi di una ipotesi di reato complesso di cui all’art. 84 c.p., che guarda a un rapporto di 
continenza tra fattispecie legali in astratto. Cfr. in una prospettiva unitaria Antolisei (1948), pp. 252 ss.; V. Zagrebelsky (1984), pp. 117-
135 e, ivi, p. 119; Fiorella (2018), p. 126, che, però, ritiene possibile integrare il principio di specialità con quello di ne bis in idem sostanziale 
per la risoluzione dei casi in cui il primo appaia insufficiente (ad. es. casi di c.d. specialità reciproca o bilaterale, per cui porta l’esempio degli 
art. 610 e 611 c.p.); ivi, p. 135 e 138. In argomento, da ultimo, Gianfelici (2018), pp. 1-18 e, ivi, pp. 11-12.
33  Ad una diversa conclusione potrebbe giungersi solo laddove ci si trovi di fronte ad una serie di atti pubblici emanati all’interno di un più 
articolato iter procedimentale, ove, ad esempio, intervengano diversi enti o diversi organi dell’amministrazione, attraverso autorizzazioni, nulla 
osta o pareri intermedi.
34  In senso molto critico si è osservato come «Lo schema della presupposizione impiegato dalla giurisprudenza consolidata si presta a dei veri 
e propri stravolgimenti della portata delle fattispecie in esame e dell’istituto disciplinato dall’art. 48 c.p. […] non basta che il pubblico ufficiale 
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Vediamoli più nel dettaglio.
Il primo aspetto attiene l’interazione tra la condotta ingannatoria, consistente nella pro-

duzione di un’autodichiarazione mendace; il controllo sull’attendibilità e veridicità di essa 
effettuato dal p.u.; la diretta destinazione probatoria dell’atto dispositivo emanato in relazione 
ai fatti dichiarati dal privato. 

Si tratta di elementi interconnessi e coessenziali. Tanto più si restringe il potere di con-
trollo preventivo sull’autocertificazione, tanto più sarà difficile affermare che (i) il p.u. sia stato 
tratto in inganno e che (ii) sussista una sua autonoma e diretta attestazione. 

La destinazione probatoria dell’atto dispositivo, infatti, può estendersi alla veridicità dei 
fatti dichiarati dal privato solo nel caso in cui l’attestazione del p.u. passi per un preventivo 
controllo sulla sua veridicità o attendibilità in base ad una norma di legge che lo prescrive35. 

Non si condivide la posizione di chi ritiene a priori non possibile tale risultato36: la nozione 
di atto pubblico penalmente rilevante ai sensi dell’art. 479 c.p. non può essere ristretta a quella 
di atto pubblico di fede privilegiata, né, di conseguenza, la nozione di destinazione probatoria 
dell’atto può essere ristretta ai fatti oggetto di diretta percezione del p.u. 

Nell’ipotesi in cui il p.u. attesti l’attendibilità o la veridicità della dichiarazione del privato, 
dopo aver esercitato effettivamente un potere-dovere di controllo preventivo su di essa, l’atto 
pubblico svolge una più ampia funzione probatoria di quella che avrebbe la mera dichiarazione 
del privato, che in sé ne è sfornita.

In questa prospettiva, rileva, anzitutto, la disciplina normativa. 
Quella del D.P.R. n. 445/2000 si presenta, tuttavia, contraddittoria: da una parte, prevede 

che l’autocertificazione possa essere da sola sufficiente alla prova dei fatti in essa dichiarati 
(artt. 46 e 47, comma 3 del D.P.R.), salvo le ipotesi in cui la legge richieda espressamente 
adempimenti di altro tipo; dall’altra prevede un potere-dovere di controllo (anche) preventivo 
in capo, il cui esercizio è solo eventuale 37. Infatti, l’art. 71 D.P.R. prevede che l’amministrazio-
ne svolga idonei controlli solo «a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del 
beneficio» e nei casi di «ragionevole dubbio».

Chiaro che in questo contesto normativo non è possibile pervenire ad una soluzione uni-
voca.

L’attenzione deve, pertanto, spostarsi al caso concreto. Sarà dirimente solo l’effettivo e 
specifico svolgimento dell’attività di accertamento. È in questo secondo passaggio che la giu-
risprudenza di legittimità è contraddittoria, in quanto correla l’inganno del p.u. e la maggior 
ampiezza della sua attestazione alla sola sussistenza in astratto del potere di controllo. È un 
automatismo non condivisibile. Così è sanzionata la mera inosservanza del privato che abbia 
determinato l’emanazione di un atto pubblico illegittimo, ma non falso38.

scientemente riporti il contenuto di un atto o di una dichiarazione falso che rappresenti i presupposti dell’atto da lui formato, ma è necessario 
che la sua attestazione sia falsa e che egli ritenga, per errore determinato dall’altrui inganno, di attestare il vero»; Preziosi (2016), p. 632 ss. 
e, in part., pp. 635-636.
35  Cfr. Borgogno (2004), secondo il quale, tenuto conto della tendenziale relatività del valore probatorio delle autodichiarazioni e 
dell’approccio diffidente del legislatore, «lo “scetticismo” o, se si vuole, la “prudente cautela” con cui il legislatore sembra guardare al contenuto 
delle autocertificazioni, potrebbe far pensare ad una radicale inidoneità dell’atto a costituire prova dei fatti in esso rappresentati». Lo stesso 
A. precisa, però, che un possibile contro-argomento starebbe nel fatto che «la previsione di un generalizzato potere di controllo da parte della 
Pubblica amministrazione stia proprio a sottolineare la particolare valenza probatoria (e quindi anche la rilevante potenzialità decettiva) di 
quegli atti che, a prescindere dal preventivo controllo, sono comunque destinati alla prova degli fatti in essi rappresentati». Cfr. in generale 
sul punto Vinciguerra (1965), p. 452, per il quale «ogniqualvolta una norma attribuisce al pubblico ufficiale il potere-dovere di controllare, 
durante il processo di formazione dell’atto, la veridicità delle attestazioni rese dal privato [...] l’atto non è destinato a provare la verità di quanto 
attesta il privato, bensì di quel che il pubblico ufficiale constata verificando l’esattezza dell’attestazione privata».
36  Tale posizione è connessa ad una concezione particolarmente restrittiva dell’atto pubblico rilevante ai sensi dell’art. 479 c.p., che finisce 
sostanzialmente per coincidere con quello di fede privilegiata, su cui si vedano contro i richiami sub nota 14. Così Bartoli (2010), pp. 
137-138 parla di atto che attesti un fatto (i) oggetto di percezione immediata del p.u. e, insieme, (ii) assoggettato ad un potere di controllo/
accertamento del p.u.; Id., Falsità ideologica per induzione in atti dispositivi, cit., p. 1119 ss. ritiene che «l’atto pubblico di cui all’art. 479 
c.p. non può essere che quello fidefacente, visto che solo rispetto a questo documento esiste un obbligo giuridico di attestare la verità». Ne 
consegue l’affermazione per cui «rispetto alle dichiarazioni (descrittive) false dei privati, il pubblico ufficiale non compie alcuna “autonoma” 
attività di attestazione, concernente cioè l’intrinseca veridicità delle stesse, limitandosi invece a “trasfonderle” materialmente nel documento» 
(così Bartoli (2004), p. 523). Cfr. pure Vinciguerra (1965), pp. 446-448, il quale aderisce alla concezione c.d. soggettiva della falsità e, per 
questa via, giunge ad una sorta di interpretatio abrogans dell’art. 48 c.p. in relazione alle falsità documentali, in quanto la tipicità del reato si 
realizzerebbe solo in relazione a ciò che il pubblico ufficiale conosce, non investendo l’errore il solo elemento soggettivo. Tale concezione è stata 
sostenuta già da Carrara (1873), §2698 e, più di recente da Gallo E. (1973), spec. pp. 277 ss. e, in una forma parzialmente differenziata, da 
Zuccalà (1954), p. 20. Contra sia consentito il rinvio a Siena (2019b), p. 36.
37  Contra Bartoli (2010), p. 286 per cui «il falso in autocertificazione non può configurare un falso per induzione, in quanto manca un potere 
di controllo sul contenuto della dichiarazione in capo al pubblico ufficiale che la riceve».
38  Parzialmente conforme Nappi (1995), p. 1826, per cui «Perché si renda applicabile l’art. 48 c.p. ai reati di falso, è necessario che l’autore 
immediato (il soggetto ingannato) non si limiti ad esprimere un’argomentazione errata (conclusione falsa distinta da premesse vere), ma 
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Si rileva, infine, che in alcuni casi, già in astratto, l’ampiezza dei controlli preventivi previsti 
dall’art. 71 D.P.R. può essere notevolmente ristretta o esclusa dal legislatore, per sopperire ad 
esigenze di rapidità dell’azione amministrativa. Ciò avviene ad esempio, come si evidenzierà 
oltre (§4.4), per alcuni benefici economici previsti dal legislatore dell’emergenza sanitaria.

(segue) Lo schema della presupposizione e la rilevanza delle 
attestazioni implicite.

Il secondo profilo da chiarire attiene alla struttura logica dello schema della presupposizio-
ne su cui si fonda la rilevanza delle attestazioni implicite. 

La rilevanza della questione del “falso implicito” deve essere apprezzata non solo nelle 
ipotesi in cui l’atto dispositivo non faccia alcuna menzione della dichiarazione ricevuta dal 
privato, ma anche in molte altre. 

Il discorso si collega a quanto spiegato nel precedente paragrafo. La falsa attestazione che 
rileva ai sensi dell’art. 479 c.p. è quella autonomamente formulata dal p.u., tratto in inganno 
dal privato, all’esito di una specifica attività di controllo sull’attendibilità della dichiarazione 
sostitutiva. Per cui, anche nel caso in cui si attesti espressamente il rilascio di un’autodichia-
razione, la falsa attestazione rilevante resta un’altra: quella, cioè, del p.u. che afferma diretta-
mente come sussistenti i presupposti dell’atto dispositivo emanato. Anche questo elemento è 
ricavato dalla giurisprudenza sulla base di un automatismo presuntivo39.

Occorre sul punto qualche breve premessa. 
La rilevanza penale del mendacio è sempre posta in relazione ad una condotta comunica-

tiva dell’agente e gli enunciati riportati nel documento rilevano, in questa prospettiva, come 
atti linguistici di tipo constatativo (asserzioni)40. 

Trattandosi di un comportamento comunicativo, la sua portata significativa è ricavabile da 
un’interpretazione che guardi al contesto in cui si realizza.

La figura giurisprudenziale dell’attestazione implicita trae il suo fondamento, per l’ap-
punto, da una particolare concezione semantica che potremmo definire olistica. Il significato 
effettivo dell’atto (implicito) si ricava dal contesto, che è inteso in senso davvero ampio: (i) 
come contesto spaziale e temporale; (ii) come contesto di interazione sistematica tra più pro-
posizioni correlate da un rapporto di consequenzialità logica; (iii) come contesto di disciplina 
giuridica dell’atto e del procedimento necessario per la sua emanazione. 

In questo modo la giurisprudenza, in particolare, estende la portata significante dell’atto 
dispositivo a tutte le sue premesse implicite, ricavate in termini di presupposti normativi o 
anche solo logici per l’emanazione dell’atto41.

È un passaggio interpretativo complesso e che, stante l’aleatorietà che lo connota, conduce 
a risultati non sempre soddisfacenti. Proprio per tale ragione molti autori lo ritengono errato42 
o ne evidenziano le criticità applicative43.

compia un’attestazione falsa (nelle sue premesse). Non si ha, pertanto, falso per induzione in errore se il soggetto ingannato si limiti a riprodurre 
la dichiarazione del mentitore e a utilizzarla come premessa di un’argomentazione che sbocchi in una conclusione con corrispondente ai fatti. 
In questo caso, sebbene siano false sia le dichiarazioni del mentitore sia la conclusione del soggetto ingannato, costui commette un errore non 
un falso».
39  Cfr. Nappi (1995), p. 1825: «Non può ritenersi implicitamente affermato in un atto dispositivo ciò che esso necessariamente presuppone, 
senza che, a tali presupposti faccia alcun riferimento una qualsiasi premessa descrittiva».
40  Sulla nozione v. Austin (1962), pp. 1-3 e gli autori successivi che si sono rifatti alla sua posizione (su cui si rimanda per brevità a Siena 
(2019b), pp. 1-38 e, ivi, pp. 10-11).
41  Così pure Fuochi Tinarelli (1990), per cui «anche rispetto ad un atto dispositivo non si può prescindere dal contesto in cui è posto. Infatti, 
in tal modo viene ad assumere anche una funzione informativa, come tale suscettibile di essere valutata in termini di falsità-verità».
42  Pisani (2012), pp. 510-511 ritiene sempre non condivisibile il falso implicito, sia con riferimento al falso per omissione sia al falso in 
atti dispositivi e valutativi. Per l’A., inoltre, «È certo che una falsità ideologica sia configurabile anche rispetto ad un atto dispositivo, ove 
quest’ultimo contenga – in via esplicita – la falsa attestazione circa l’esistenza di un presupposto di fatto. Viceversa qualora l’atto dispositivo 
sia emanato semplice mente in difetto dei presupposti, ma senza che il pubblico ufficiale attesti la loro ricorrenza, si sarà in presenza di un atto 
al più illegittimo, ma non dinanzi ad un falso punibile ai sensi dell’art. 479 c.p.». Mormando (2017), p. 478 ritiene che il falso per induzione 
sia possibile solo «quando il pubblico ufficiale attesta l’intrinseca veridicità della dichiarazione, o quando esercita un contestuale controllo». 
Ne conseguirebbe che non è configurabile un falso per induzione negli atti dispositivi o valutativi «nella porzione mendace relativa alle 
dichiarazioni del terzo» e neppure nelle dichiarazioni implicite «non essendo possibile un controllo su dichiarazioni inespresse».
43  Selvaggi (2018), p. 113 sottolinea che «Ora, che dalla rappresentazione di un pensiero, fissata o incorporata in un documento, possa trarsi 
un contenuto sia esplicito sia implicito, come del resto per qualsiasi comunicazione, non pare dubbio, almeno generalmente parlando; che 
questa estrazione, là dove effettivamente possibile, sia tuttavia compatibile con la configurazione giuridica del documento, quale dunque 
strumento di certezza e più specificamente di prova, ci sembra invece alquanto discutibile.». V. ivi, pp. 114-115 dove l’A. spiega correttamente 
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Nonostante ciò, si ritiene che questo modello conservi un nucleo di validità in alcuni casi: 
quelli in cui l’attestazione implicita è ricavabile sulla base di un rapporto di consequenzialità 
logica “rigida” e, cioè, quando il presupposto di fatto o l’attività istruttoria svolta in precedenza 
dal p.u. costituiscono passaggi obbligati per pervenire al risultato. Solo così, e in assenza di 
indicatori testuali di segno diverso, l’atto incorpora realmente dei contenuti inespressi.

La giurisprudenza in materia di autodichiarazioni del privato è, quindi, parzialmente erro-
nea. L’autonoma attestazione del p.u. di veridicità/attendibilità dei fatti dichiarati dal privato 
non può essere ricavata dalla semplice emanazione dell’atto dispositivo44 né dalla premessa 
esplicita in cui si dà conto della ricezione della dichiarazione scritta. Laddove manchi alcuna 
menzione dello svolgimento di specifici compiti di controllo, previsti dalla legge come solo 
eventuali, questo risultato può essere raggiunto solo arricchendo l’atto di contenuti arbitrari. 

Questo è, dunque, il discrimen: l’espressa indicazione di una più ampia attività di accerta-
mento dell’attendibilità o veridicità della dichiarazione del privato45.

La garanzia sui finanziamenti concessa da SACE Spa.
Proviamo ora a valutare l’operatività delle fattispecie penali analizzate con riferimento al 

principale intervento messo in campo dal Governo, cioè la garanzia «a prima richiesta, espli-
cita, irrevocabile» sui nuovi finanziamenti richiesti dalle imprese a banche e altri operatori 
autorizzati all’esercizio del credito per far fronte all’emergenza sanitaria (art. 1 del decreto 
Liquidità), con un impegno massimo previsto di ben 200 miliardi di euro, che potrà essere 
ulteriormente incrementato. 

La garanzia sarà concessa da SACE Spa (controllata di Cassa Depositi e Prestiti Spa) e, a 
sua volta, le obbligazioni da essa derivanti saranno garantite dallo Stato (art. 1, co. 5)46.

I finanziamenti garantiti dovranno essere destinati a «sostenere costi del personale, canoni 
di locazioni o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in sta-
bilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia» e, inoltre, saranno 
sottoposti alla previa assunzione dell’impegno (i) a non approvare la distribuzione di dividendi 
nel 2020, (ii) a gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali, (iii) a non delocaliz-
zare la produzione (art. 1, co. 2, lett. i), l), m) e n)).

La garanzia potrà essere accordata alle sole imprese che (i) alla data del 31 dicembre 2019 
non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della disciplina europea e 
(ii) alla data del 29 febbraio 2020 non erano state segnalate tra le esposizioni deteriorate dal 
sistema bancario.

La procedura per il rilascio del finanziamento garantito deve svilupparsi secondo le se-
guenti fasi (art. 1, co. 6-7):

presentazione della domanda di finanziamento garantito, con annessa una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio dai contenuti predeterminati all’art. 1 bis, co. 1 (introdotto in sede 
di conversione);

delibera del soggetto finanziatore sull’erogazione del finanziamento, che, tuttavia, «per la 
verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva [...] non è tenuto a svolgere ac-
certamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato» (art. 1 bis, co. 5);

trasmissione della richiesta di rilascio della garanzia a SACE «la quale esamina la richiesta, 
verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore» (art. 1, comma 

che «Non deve sfuggire d’altronde che la ricerca dell’attestazione o della descrizione ‘implicita’ della situazione di fatto possa risolversi in 
una tendenza a valorizzare la ‘malizia’ del valutatore, da cui trarre gli elementi decisivi per concludere che il giudizio avrebbe un carattere di 
infedeltà. Con la conseguenza, come del resto avviene ogni qual volta una fattispecie venga associata al paradigma dell’inosservanza, che ai 
fini del giudizio di rilevanza prevalgano, sugli aspetti oggettivi, quelli dell’intenzione dell’agente o comunque altri di segno squisitamente 
soggettivo». Tale finalità emerge, ad esempio, in Fuochi Tinarelli (1990), p. 395, per cui «Una diversa soluzione, inoltre, creerebbe un 
eccessivo vuoto di tutela penale e favorirebbe comportamenti non cristallini dei pubblici funzionari»
44  Così in generale Amarelli (1999), p. 1783, per cui «non è condivisibile quella soluzione, prospettata da una parte della dottrina, che ritiene 
si possa parlare di falso ideologico anche nel caso in cui l’atto dispositivo non contenga alcuna attestazione, neanche implicita, circa l’esistenza 
della situazione che ne costituisce il suo necessario presupposto di legittimità».
45  In senso conforme, si veda, tra le poche pervenute ad un esito assolutorio in base a tale argomento, Cass. pen., sez. V, n. 3832 del 21.12.2016 
(dep. 25.01.2017), rv. 269176 secondo cui «Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. nel caso del conservatore dei registri 
immobiliari che proceda alla trascrizione del certificato di successione, formato dall’Agenzia delle Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione 
di successione dell’imputato, poiché in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del 
contenuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale.».
46  Orsi (2020), p. 69 ritiene SACE incaricato di pubblico servizio e richiama un’ampia casistica giurisprudenziale in termini.
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6, lett. b));
per le sole imprese con più di 5 mila dipendenti oppure fatturato superiore a 1,5 miliardi, 

trasmissione della pratica al Ministero dell’Economia, che delibera il rilascio della garanzia 
con proprio decreto;

rilascio del finanziamento garantito su un conto corrente dedicato e periodico rendiconto 
dal soggetto finanziatore a SACE (art. 1, co. 9).

(segue) Profili di rilevanza penale della dichiarazione sostituitiva di 
atto notorio di cui all’art. 1 bis del decreto liquidità. L’attestazione che 
il finanziamento è destinato a sostenere costi relativi a stabilimenti 
aventi sede in Italia.

Passando all’analisi dei contenuti dell’attestazione prevista dall’art. 1 bis47 del decreto liqui-
dità, ci si avvede subito che uno di essi, più che circostanze di fatto note al dichiarante (come 
previsto dall’art. 47 del D.P.R.) ha ad oggetto mere intenzioni.

Alla lettera c), infatti, è richiesta l’attestazione che il finanziamento è richiesto al fine di 
sostenere alcune specifiche categorie di costi in stabilimenti o siti produttivi aventi sede in 
Italia48. 

Si ritiene che tale dichiarazione non possa in alcun modo essere predicata di falsità, né 
possa dirsi destinata alla prova di fatti (art. 483 c.p.), non trattandosi di un’asserzione constata-
tiva, ma la mera espressione di una volontà rivolta al futuro, riconducibile semmai al concetto 
di simulazione (notoriamente esterno all’area di applicazione delle falsità documentali49). 

Anche la giurisprudenza, in tal senso, ha affermato che «Il reato di falso ideologico [...] 
presuppone che l’attestazione consista in una affermazione o negazione di verità, e mai in una 
dichiarazione di volontà» e, pertanto, ha concluso che «non ricorrono gli estremi del reato di 
falso ideologico, di cui agli artt. 48, 479 e 483, nel caso di falsa indicazione fornita dal pro-
prietario di una imbarcazione [...] circa la destinazione che egli intende dare all’imbarcazione, 
trattandosi di semplice dichiarazione di volontà»50. 

Più di recente, questo principio è stato ribadito in materia edilizia, ove si è sostenuto che 
le dichiarazioni contenute nella relazione asseverata del progettista possono integrare la falsità 
ideologica di cui all’art. 481 c.p. «sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la con-
formità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del 
committente o la futura eventuale difformità di quest’ultima rispetto a quanto poi in concreto 
realizzato»51. Ancora, alcuna ipotesi di falsità è ritenuta ammissibile in relazione all’istanza del 

47  Si riporta di seguito il testo «Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell’articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà , [...], con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, 
dichiara: a) che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle 
misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità 
aziendale; b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi; c) che, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia; d) che è consapevole che i finanziamenti saranno 
accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati; e) che il titolare o il legale rappresentante 
istante nonché i soggetti indicati all’articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall’articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto 
legislativo n. 159 del 2011; f ) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 
cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»
48  Si richiama, in particolare, il disposto dell’art. 1, comma 2, lett. n) che parla di «costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo 
d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia».
49  Sul punto Carnelutti (1935), p. 49 rileva che «Basta questo dato per distinguere il mendacio, e pertanto il c.d. falso ideologico, dalla 
simulazione (in senso proprio, id est dei negozi giuridici). Si può dire, in due parole, che il mendacio riguarda le dichiarazioni di verità o, più 
ampiamente, le prove e la simulazione, le dichiarazioni di volontà; si mentisce quando si narra, si simula quando si dichiara il volere. […] il 
mendacio può darsi solo quanto ai documenti narrativi; se il documento è dispositivo, il contrasto tra il suo contenuto e la realtà è simulazione, 
non menzogna.». cfr. da ultimo Guidi (2013), p. 448, per cui «L’attestazione del privato deve inoltre consistere in una dichiarazione di scienza, 
ossia in un enunciato a contenuto narrativo recante un’affermazione o negazione di verità, e non in una manifestazione di volontà o in un altro 
enunciato esecutivo (come una promessa, in impegno etc.)».
50  Cass. pen., sez. III, 17.01.1983, in Cass. pen., 1985, 477; e conformi Cass. pen., sez. VI, 05.01.1983, rv. 156747, secondo cui «l’atto deve 
provare la verità di fatti, attuali ed obiettivi, e non di manifestazioni di volontà esprimenti intendimenti o propositi futuri»; Cass. pen., sez. 
891/1982, rv. 157208
51  Cfr. Cass. pen., sez. III, n. 18892/2017 secondo cui «l’attestazione la cui falsità è penalmente sanzionata dagli artt. 481 e 483 c.p. consiste 
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privato (SCIA)52.
Si deve, quindi, ritenere che la successiva mancata destinazione del finanziamento ga-

rantito alle finalità previste dalla legge potrà al più rientrare nell’area di applicazione di altre 
fattispecie penali, ove ne ricorrano i presupposti (vds. art. 316 bis c.p.), ma non potrà integrare 
alcuna falsità.

(segue) Le altre attestazioni richieste dall’art. 1 bis.
Circa le altre attestazioni previste, dalla lett. a) dell’art. 1 bis del decreto Liquidità, si nota 

subito che esse non coincidono esattamente con le condizioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. b) 
ai fini del rilascio del finanziamento garantito. 

Infatti, lì è richiesto che l’impresa non debba essere «in difficoltà» ai sensi di specifici para-
metri quantitativi indicati nella legislazione europea e non debba essere stata giudicata come 
«esposizione deteriorata» dal sistema bancario; l’attestazione, invece, attiene alla sussistenza di 
una «situazione di continuità aziendale» nella fase antecedente alla dichiarazione dello stato 
di emergenza sanitaria, a cui si aggiunge l’attestazione di veridicità dei dati aziendali forniti al 
soggetto finanziatore (art. 1 bis, lett. b)). 

Tenuto conto dei citati arresti giurisprudenziali (§3), viene in gioco l’art. 483 c.p.
Dubbi applicativi notevoli, però, possono già prefigurarsi in ordine all’attestazione dello 

stato di continuità aziendale. Si tratta di un giudizio altamente aleatorio che fatica a coniugarsi 
con la nozione di verità accolta dal legislatore penale, in quanto è sganciato da rigidi criteri 
dimensionali (non previsti dalla legge né dai principi contabili “codificati”53) e, in buona parte, 
dipende da valutazioni di tipo previsionale sulle prospettive dell’azienda. La possibilità di 
escludere dall’orizzonte futuro le conseguenze prodotte dalla pandemia (è sufficiente, come 
detto, che la continuità aziendale sussista prima della dichiarazione dello stato di emergen-
za)54, è una fictio iuris che non è idonea comunque ad aggirare il problema e, anzi, costituisce 
un ulteriore elemento di novità e complessità del giudizio tecnico.

Con riferimento ai “dati aziendali” forniti alla banca (come genericamente indicati dalla 
legge) si tratta di ipotesi che, anche in assenza dell’attestazione ‘solenne’, già erano assistite 
da sanzione penale, in quanto l’art. 137, co. 1 bis TUB sanziona chi fornisce al funzionario di 
banca notizie o dati falsi sulla propria situazione economica, patrimoniale o finanziaria «al fine 
di ottenere concessioni di credito».

in una affermazione o negazione di verità preesistente alla dichiarazione stessa e mai in una dichiarazione di volontà o in un giudizio, men 
che meno nella violazione di un impegno solennemente preso dinanzi al pubblico ufficiale». Conformi Cass. pen., sez. III, n. 27699/2010, rv. 
247927; Cass. pen., sez. V, n. 7408 del 24.02.2010; Cass. pen., sez. V, n. 24562 del 01.07.2005. 
52  Cass. pen., sez. V, n. 46825/2007, rv. 238886, che afferma «la previsione di cui all’art. 23 d.P.R. n. 380 del 2001- che disciplina la denuncia di 
inizio attività - non ricollega alcuna conseguenza penale all’eventuale falsità dell’istanza, prevedendo esclusivamente l’avvio del procedimento 
penale e disciplinare per la falsa attestazione effettuata nella relazione o negli elaborati del progettista».
53  Orsi (2020), pp. 71-73 analizza gli indici normativi e tecnico contabili che si riferiscono alla nozione di continuità aziendale e, in particolare, 
l’art. 2423 bis c.c., i §§21-24 dell’OIC 11 e il principio di revisione ISA Italia n. 570. Dalla loro analisi, tuttavia, non si ritiene possa giungersi 
a concludere nel senso di una effettiva definizione di criteri tecnici rigidi che consentano di pervenire a risultati univoci. Di contro, appare del 
tutto determinante, nell’ambito di tale giudizio, l’ampio margine di discrezionalità tecnica in capo a chi lo esprime, che non può coniugarsi 
neppure con il “modello” di verità legale ipotizzato dalla Sezioni Unite della Cassazione per il delitto di false comunicazioni sociali, come 
evidenziato da alcune recenti sentenze tornate in argomento. Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 46689 del 30.06.2016, annotata da Troyer (2017), 
pp. 311 ss. e App. Milano, sez. II, n. 4866 del 04.10.2018 (pres Piffer, est. Correra, imp. Ligresti et al.) Da ultimo, Cass. pen., n. 97 del del 
21.11.2019 (dep. 03.01.2020), rv. 278553, in cui si evidenzia: «allorquando la formula applicabile non sia unica, ma possa essere scelta in 
una gamma di due o più opzioni, ciò implica, automaticamente, anche una valutazione propedeutica e funzionale alla scelta da effettuare. 
A maggior ragione ciò vale in tutti i casi in cui le griglie interpretative risultano essere molto più opinabili e, come tali, discutibili, come 
allorquando la branca tecnica o scientifica coinvolta non abbia elaborato criteri ricognitivo-interpretativi consensualmente ed univocamente 
accettati all’interno della comunità di riferimento. In tali casi, evidentemente, si amplia la connotazione di discrezionalità della valutazione 
tecnico-scientifica [...] Ritiene il Collegio che, in tali casi, l’orientamento ermeneutico in precedenza delineato non appaia esaustivo, proprio 
in considerazione della maggiore ampiezza caratterizzante la forbice di discrezionalità coinvolta nel percorso valutativo». Si rinvia funditus 
a Siena (2019a), pp. 5 ss. In argomento, da ultimo, A. Sereni (2019), pp. 1-16; Manna (2018), pp. 198-223; Selvaggi (2018), spec. pp. 16 
ss. e 129-130.
54  Cfr. Ruta (2020), ritiene che l’autocertificazione prevista dal D.L. Rilancio, in specie sull’esistenza della continuità aziendale, «finisce per 
riproporre, sul piano del falso ideologico, il tema della rilevanza penale della valutazione. Situazione in sé configurabile, con ovvie ricadute sul 
piano dell’accertamento del reato, per la indubbia maggiore complessità della fattispecie». Orsi (2020), p. 73 rileva come, se l’art. 7 del D.L. 
Liquidità ha previsto una presunzione legale di continuità aziendale per la redazione del bilancio, questo giudizio «entra ancor più a fatica nel 
paradigma di una autocertificazione, la cui denominazione giuridica è quella di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”. Nulla di meno 
notorio può rappresentarsi della rilevazione del presupposto della continuità aziendale in questi tempi incerti.». Tuttavia, anch’egli ritiene si 
tratti di un giudizio “esigibile” nella misura in cui si rivolga al “passato” cioè al momento antecedente il 23 febbraio 2020.
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È richiesta, infine, l’attestazione (i) di non essere destinatari di misure di prevenzione 
personali ai sensi del D.lgs. 159/2011 e (ii) di non esser stati condannati alla pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici per reati fiscali prevista dall’art. 12, co. 2 del D.lgs. 74/2000 
negli ultimi cinque anni (vds. art. 1 bis, lett. e) e f ) del D.L.).

In tal caso, trattandosi di un’attestazione riguardante qualità personali o altrui (cioè gli altri 
soggetti indicati dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011, oltre al legale rappresentante) può trovare 
applicazione il più grave reato dell’art. 495 c.p.55.

(segue) La deroga al potere-dovere di controllo preventivo sulla 
veridicità dell’autodichiarazione. Operatività del falso per induzione.

Serie riserve, infine, vi sono sulla configurabilità del falso per induzione (artt. 479 e 48 c.p.).
Infatti, si nota che il legislatore, in deroga alla disposizione dello stesso art. 71 del D.P.R. 

445/2000 (i) nega espressamente la necessità di qualsiasi controllo sulla veridicità dell’attesta-
zione da parte del soggetto finanziatore (art. 1 bis, co. 5 del D.L.); (ii) prevede che SACE, in 
sede di ricezione della richiesta di finanziamento garantito, debba esaminare la stessa «verifi-
cando l ’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore», che, come detto, sul punto 
si limita alla passiva ricezione dei dati attestati.

Anche le condizioni generali di contratto predisposte e pubblicate da SACE fanno pro-
pendere per tale soluzione e si limitano a prevedere che il soggetto finanziatore si attenga ai 
dati aziendali autocertificati dall’impresa56.

Se si concorda, come sembra evidente, che sia assente un obbligo di verifica preventiva 
sulla veridicità dei dati aziendali, non può allora ritenersi realizzata alcuna decezione nei con-
fronti del destinatario dell’attestazione. Né, come sopra evidenziato (§3.1.2), in una ipotesi di 
tal genere l’atto dispositivo non può assumere alcuna autonoma valenza di attestazione diretta 
dei fatti “autocertificati”.

Conclusioni.
Come può vedersi da questa breve disamina, residuano molte incertezze sulle conseguenze 

penali delle attestazioni mendaci del privato in dichiarazioni sostitutive.
Da un lato, vi sono questioni interpretative che attraversano il sistema delle falsità docu-

mentali e che si inscrivono in un più ampio fenomeno di progressiva estensione applicativa 
per via giurisprudenziale, spesso attuato in modo poco fedele alle disposizioni scritte e con la 
tendenza a superare la natura privatistica degli atti o l’assenza di una loro destinazione proba-
toria ovvero ad aggirare il loro reale contenuto di pensiero. A prevalere, piuttosto, è l’obiettivo 
di massimizzare la tutela penale della fede pubblica, bene giuridico di cui anche la più risalente 
dottrina non ha mai mancato di denunciare l’evanescenza e l’inidoneità a selezionare le con-
dotte realmente offensive di un apprezzabile interesse alla funzione probatoria tipica dell’atto 
(che dovrebbe, invece, esserne il vero fulcro).

Dall’altro lato, il legislatore dell’emergenza, nella corsa alla semplificazione dell’attività 
amministrativa e all’erogazione dei necessari benefici economici a sostegno delle imprese, fini-
sce talvolta per sovraesporre questo strumento istruttorio, sia affidando ad esso finalità incom-
patibili con la sua natura meramente attestativa di circostanze di fatto (come correttamente 
concepito dalla riforma Bassanini), sia inasprendo le conseguenze sanzionatorie, penali ed 
extra-penali, in una misura poco coerente con il generale impianto codicistico.

55  Sul punto si è espressa in termini Cass. pen., sez. V, n. 22603 del 19.03.2010, rv. 247442, per cui «Integra il delitto previsto dall’art. 495 cod. 
pen. la presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante 
falsamente l’insussistenza in capo al dichiarante di cause di divieto, di decadenza o di sospensione relative alle iscrizioni indicate nell’art. 10, 
L. 31 maggio 1965 n. 575» e, in senso conforme, Cass. pen., sez. V, n. 10153 del 19.01.2011, rv. 249841.
56  Cfr. Bell, Valsecchi (2020), p. 101 sull’attività di istruttoria creditizia disciplinata dagli artt. 5-9 delle condizioni generali di contratto 
predisposte da SACE.
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AbstrActs 
Il saggio analizza la ‘dinamica’ della rinuncia alla pena nel settore penale tributario delle persone fisiche. 
Individuata come chiave di volta irrinunciabile in un diritto penale tributario riscossivo, la non punibilità si 
incarica, all’indomani del d.lgs. 158/2015 e ancor più alla luce della l. 157/2019, di ‘completare’ gli strumenti di 
tutela del bene giuridico, in un contesto non privo, comunque, di criticità interpretative e di opzioni legislative 
talvolta distoniche rispetto alle linee di tendenza profonde del sistema.  

El trabajo analiza la “dinámica” de la renuncia a la pena en el sector penal tributario de las personas físicas. 
Identificada como una piedra angular de un derecho penal tributario, la no punibilidad se encarga de "completar" 
los instrumentos de protección del bien jurídico, en un contexto no exento, sin embargo, de interpretaciones 
críticas y opciones legislativas a veces disfuncionales con respecto a las profundas líneas de tendencia del sistema.  

The paper analyzes the ‘dynamics’ of non-punishment of tax crimes perpetrated by individuals. Being an 
indispensable keystone of criminal provisions aimed to collect taxes, non-punishment after the Legislative 
Decree no. 158/2015 and even more after the Law no. 157/2019 ‘completes’ the protective tools of the said legal 
interest, notwithstanding some uncertainties and legal provisions non always in line with the deep trend lines of 
the system.

La non punibilità nel prisma del diritto penale tributario: 
coerenza o lassismo di sistema?*   

La no punibilidad en el prisma del derecho penal tributario: 
¿congruencia o laxitud del sistema?

Non-Punishment in the Prism of Tax Crimes:  
Consistency or Laxity of the System?
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* Il testo riproduce la relazione, integrata e completata con i riferimenti bibliografici essenziali e con le novità legislative e giurisprudenziali 
medio tempore sopravvenute, tenuta al convegno « Il sistema penale-tributario a quattro anni dal d.lgs. 158/2015: le questioni ancora aperte 
», organizzato presso l’Università degli Studi di Milano in data 11 ottobre 2019. Lo scritto è destinato al Volume, di prossima edizione, degli 
atti del convegno: si ringraziano i curatori per averne consentito la pubblicazione.



Stefano Cavallini

2573/2020

L’obiettivo su … il diritto penale tributario    
El objEtivo sobrE ... El dErEcho pEnal tributario  

Focus on ... tax criminal law

a Pino 1,
« voglio pensare che ancora mi ascolti 

e che come allora sorridi »

Ambientamento.
Il settore della (non) punibilità, a uno sguardo sommario, si presenta in certo senso pe-

riferico nella cittadella del diritto penale tributario: lontano, anche topograficamente, dalle 
definizioni che aprono il sistema del d.lgs. 74/2000 e dal nocciolo duro dei principali illeciti 
che ne danno l’impronta e il taglio politico-criminale (che erano e rimangono quelli dichiara-
tivi, sebbene il primato sia sempre più in forse)2, e inserito invece nel titolo delle “disposizioni 
comuni”, contenitore disordinato di regole di diritto sostanziale, di diritto processuale e di 
precetti che, in un codice, troverebbero spazio nelle disposizioni di attuazione3. 

Eppure, liquidare l’argomento come periferia dell’impero determinerebbe una fuorvian-
te illusione ottica. Proprio le norme sulla punibilità4, infatti, incarnano lo spirito del tempo, 
sintetizzando il transito – che si è snodato, nei quattro lustri trascorsi dalla riforma del 2000, 
nelle tappe di una vera e propria controriforma – da un diritto penaltributario di stampo “di-
chiarativo” a un diritto penaltributario di matrice apertamente riscossiva. Una lunga fase di 
passaggio ancora non conclusa e che fatica a trovare una coerenza complessiva nelle norme che 
innervano il sistema, di cui, tuttavia, a partire dal d.lgs. 158/2015 il legislatore ha mostrato or-
ganica e diffusa consapevolezza: in questa cornice, proprio la “dinamica” della punibilità5, con 
il suo carattere in progress di fronte alla fissità delle incriminazioni, diviene avamposto, braccio 
operativo e ideale complemento della rinnovata tendenza politico-criminale.

Non che la leva della non punibilità in campo penale tributario sia giunta nel 2015 come 
fulmine a ciel sereno: vengono alla mente i numerosi “condoni” e le varie amnistie tributarie 
succedutisi sin dagli anni Settanta6 e non si può trascurare che lo stesso d.lgs. 158/2015 è stato 
preceduto di pochi mesi da una “last call” per i contribuenti infedeli7 quale la collaborazione 

1  Durante la stesura del saggio ci ha lasciati Pino Airò, presidente della sezione penale del Tribunale di Monza, collega, amico e “secondo papà”, 
al quale sono affettuosamente dedicate queste pagine.   
2  L’introduzione dei principali reati tributari nel catalogo dei delitti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, dapprima con 
il d.l. 124/2019 e con la l. 157/2019, poi con il d.lgs. 75/2020, è solo l’ultima tappa – non poco problematica – dell’evoluzione normativa in 
materia: le novità, sebbene indirettamente, investono anche il tema della non punibilità, segnatamente in punto di raccordo tra rinuncia alla 
pena per la persona fisica ed eventuali effetti premiali per l’ente, apparentemente (ma del tutto irragionevolmente) preclusi dal disposto dell’art. 
8 d.lgs. 231/2001. Rinviando l’approfondimento della ‘premialità diseguale’ tra enti e individui a uno studio successivo, ci si concentrerà in 
questa sede sulla paradigmatica della non punibilità penale tributaria in relazione alle sole persone fisiche.      
3  Si pensi all’art. 18 bis in ordine alla custodia giudiziale dei beni sequestrati, laddove la disciplina sulla gestione dei beni sequestrati trova 
spazio, di regola, nelle disposizioni di attuazione al c.p.p. (cfr. artt. 104 e 104 bis c.p.p.).
4  In generale, sulla non punibilità nel cornice del diritto penale tributario: Soana (2018), pp. 509 ss.; Amadeo (2015), pp. 331 ss.; Ingrassia 
(2017), pp. 527 ss.; Di Nicola (2019), pp. 265 ss.; Bellagamba (2016), p. 242; Lanzi e Aldrovandi (2017), pp. 98 ss.; Musco e Ardito 
(2016), pp. 57 ss. Si trascurano in questa sede gli istituti, pure astrattamente applicabili a gran parte dei reati tributari e sagomati quali cause 
di non punibilità o di estinzione del reato, della particolare tenuità del fatto e della sospensione del procedimento con messa alla prova: 
riferimenti, in proposito, Ingrassia (2017), pp. 551 ss. 
5  Per tale espressione Padovani (1986), p. 398.
6  In argomento cfr. ancora Padovani (1986), pp. 425 ss.
7  In proposito Ingrassia (2017), pp. 531 ss.

1.

1. Ambientamento. – 2. Ricognizione. La non punibilità nella dogmatica penalistica e nella teleologia 
dell’incriminazione: tutela in extremis del bene giuridico o “amaro calice” per il diritto penale ipertrofi-
co? – 3. Svolgimento. Le cause di non punibilità nel sistema penale tributario: il “quadruplice livello” di 
sussidiarietà progressiva. – 3.1. Dal d.lgs. 74/2000 al d.lgs. 158/2015: “andata e ritorno” della non puni-
bilità. – 3.2. Il quadro attuale: considerazioni preliminari. – 3.3. Non punibilità e riduzione della pena: 
le linee essenziali della premialità penale tributaria. – 4. Excursus. Linee di criticità, possibili rimedi e 
nuove sfide all’orizzonte. – 4.1. Cause di non punibilità e concorso di persone nel reato. – 4.2. Le possibili 
sfasature specialpreventive: la conoscenza formale come fonte di elusione della ratio normativa? – 4.3.  Il 
vicino “molesto”: il comma 2 dell’art. 13 bis e la disciplina del patteggiamento. – 4.4. Tempo “del premio” 
e tempo “del processo”: la sfida della retroattività favorevole. – 5. Conclusioni provvisorie. Coerenza e 
lassismo come facce della stessa medaglia.

sommArio



Stefano Cavallini

2583/2020

L’obiettivo su … il diritto penale tributario    
El objEtivo sobrE ... El dErEcho pEnal tributario  

Focus on ... tax criminal law

volontaria, “carota” tesa a recuperare il gettito con un’ultima promessa di impunità8, pronta per 
contro a mutare nel bastone dell’autoriciclaggio in caso di mancato rientro dei capitali9. Si 
tratta(va), tuttavia, di interventi intrinsecamente estemporanei, perché prosaicamente impre-
gnati di logiche emergenziali (soprattutto in relazione al bilancio dello Stato) o, in ogni caso, 
destinati, nelle intenzioni del legislatore, a consentire al contribuente di “chiudere col passato”, 
divenendo quindi viatico di un cambio radicale di paradigma punitivo10: strumenti, insomma, 
dei quali, per riprendere le pungenti osservazioni di Tullio Padovani, « il legislatore [si] va (…) 
servendo come di un titolo di credito idoneo a remunerare le prestazioni che di volta in volta 
intende sollecitare dal reo »11.    

Il discorso, almeno in prima battuta, promette di cambiare al cospetto dell’art. 13 d.lgs. 
74/2000: qui, infatti, la non punibilità viene in certo senso  “istituzionalizzata”, guarda al 
passato, al presente ma soprattutto al futuro e si organizza saldamente quale forma alternativa 
alla pena di tutela del bene giuridico, come passeremo a breve a osservare. Sono quindi, quelle 
sulla punibilità, il cuore pulsante del modello complementare di tutela sublimato dal d.lgs. 
158/2015 (e – oggi – persino più incisivamente dalla l. 157/2019), che, ormai decisamente 
piegato all’esigenza di recuperare l’imposta evasa piuttosto che di sanzionare penalmente12 il 
responsabile dell’illecito, ha trasfigurato definitivamente l’armamentario normativo del diritto 
penale tributario. 

Coerenza o lassismo di sistema? Prima di provare a rispondere conviene, seppur ad ampie 
falcate, riavvolgere il nastro dogmatico della non punibilità sopravvenuta: operazione fonda-
mentale per inquadrare epistemologicamente l’odierno stato dell’arte del diritto penale tri-
butario e, in seconda battuta, soppesarne assiologicamente la tenuta al cospetto della “tavola 
delle funzioni” che la pena dovrebbe assumere in un diritto penale laico e orientato alla tutela 
dei beni giuridici. 

Un rilievo va tuttavia immediatamente condiviso con il lettore. I due termini dell’alter-
nativa (coerenza –  lassismo) potrebbero restituire una falsa dicotomia, giacché rispondono a 
referenti categoriali eterogenei: la coerenza si misura infatti sul piano formale, astratto, della 
razionale e lineare connessione tra le parti di un sistema, rimanendo estranei alla base di giu-
dizio i risultati da questo scaturenti; diversamente, il lassismo – già con la sua accezione nega-
tiva, quale “mancanza di rigore” – implica una valutazione valoriale, sostanziale, proiettata al 
risultato ultimo del prodotto normativo, in disparte la sua intima incontraddittorietà. Non ne-
cessariamente, dunque, coerenza e lassismo si pongono come poli estremi di una antitesi, ben 
potendo, invece, fondersi in un inusuale binomio: dando luogo, volendo impiegare il linguaggio 
della grammatica, più che a un’interrogativa retta da una disgiunzione (‘o’), a un’affermativa 
imperniata su una congiunzione co-ordinante (‘e’). 

Ricognizione. La non punibilità nella dogmatica penalistica e 
nella teleologia dell’incriminazione: tutela in extremis del bene 
giuridico o “amaro calice” per il diritto penale ipertrofico?

Ricostruire, anche a grandi linee, la paradigmatica della ‘punibilità’ – nelle sue evoluzioni 
dogmatiche e pratiche – è operazione titanica, sconsigliata dall’economia delle presenti rifles-
sioni e dalle capacità di chi scrive13: basti rilevare il volto “ancipite” della categoria, tesa, per un 
verso, a raccogliere le condizioni che – estranee al disvalore del fatto tipico – fondano l’appli-

8  Oltre che per una significativa gamma di reati tributari, anche per condotte tipiche di riciclaggio, reimpiego e, a far tempo dal gennaio 2015, 
autoriciclaggio compiute sui proventi dell’evasione.
9  Sul punto sia consentito un rinvio a Cavallini e Troyer, (2015), pp. 95 ss. (in particolare 107). 
10  Così, ad es., per l’amnistia tributaria di cui ai d.p.r. 525/1982 e 43/1983, propedeutica all’introduzione del nuovo regime penale veicolato dal 
d.l. 429/1982 (conv. nella l. 516/1982), peraltro determinando non pochi problemi di tenuta sul piano generalpreventivo: per tutti, Padovani 
(1986), pp. 429 ss.
11  Così Padovani (1986), p. 399.
12  Il termine “penalmente” viene qui impiegato nel senso genericamente inteso dal diritto interno, in disparte cioè il concetto di “materia 
penale” di matrice convenzionale, su cui peraltro si tornerà in seguito (infra, par. 3.2.).
13  Anche per il carattere “instabile” della categoria nella teoria del reato, in cui si confrontano, come noto, sul punto, le impostazioni (bipartite, 
tripartite) tese a negarne rilievo strutturale e la sistematica (quadripartita) che la enuclea quale quarto, autonomo elemento del reato: 
limitandosi ad accenni alla manualistica, essendo la bibliografia in materia pressochè sterminata, si vedano Mantovani (2015), pp. 783 ss.; 
Marinucci et al. (2019), pp. 453 ss. Per una panoramica generale, Veneziani (2014), p. 277.
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cabilità della pena quale conseguenza caratteristica del reato, per l’altro, e specularmente, a rac-
chiudere quelle situazioni, normativamente regolate, in presenza delle quali, pur a fronte di un 
reato integrato in tutti i suoi essentialia, la pena non scatta per una precisa scelta del legislatore 
di rinunciarvi, sacrificata sull’altare di prevalenti ragioni di opportunità politico-criminale14. 

Proprio sulla scissione tra reato e pena conviene qui soffermarsi, segnatamente riscon-
trando (ma si tratta, anche sotto questo aspetto, di rilievo persino banale) la tendenza, sempre 
più frequente, alla abdicazione della pena in funzione premiale, incentivante rispetto a una 
“prestazione” richiesta all’agente: in un misto – volendo tralasciare varianti orientate da lo-
giche puramente clemenziali – di ritorno al bene giuridico, deflazione del carico giudiziario 
e (talvolta) agevolazione all’accertamento dei reati15. D’altra parte, come giustamente si è os-
servato, il contenuto teleologicamente più significativo della ‘punibilità’ contribuisce ormai a « 
spiegare non perché l ’autore del reato è punito (…) ma perché non viene punito, nonostante abbia 
(…) commesso un reato »16. 

In questo scenario, posizione preminente è occupata dalle varie forme di ‘risarcimento’, 
‘riparazione’, ovvero – più in generale – contro-azioni compensative o condotte antagoniste 
rispetto al comportamento disvoluto17, foriere di impunità per il reo18. 

Gli esempi sono molteplici e ovunque disseminati19: da previsioni contenute in singole 
fattispecie (ad es., rispetto all’oltraggio a pubblico ufficiale, l’art. 341 bis ultimo comma c.p.) a 
clausole applicabili a interi settori (cfr., per i reati di competenza del giudice di pace, l’art. 35 
d.lgs. 274/2000), fino al generalizzato impiego, nel codice penale, della riparazione in chiave 
estintiva del reato (art. 162 ter c.p.). Con le sue cadenze versatili, la non punibilità « si atteggia 
alla stregua di una scatola di compensazione di almeno due finalità: l’autoriduzione del sistema 
penale, da un lato, e la ridefinizione dei conflitti sociali, sottesi al reato, dall’altro lato, attraverso 
il ricorso a modelli sanzionatori compensativo-riparatori e non più repressivi »20. 

In prima approssimazione, la non punibilità non si riduce, in questi casi, a mera “presa 
d’atto” dell’elisione ex post dei riverberi lesivi del reato, ma partecipa di un rationale comples-
so, divenendo essa stessa tassello del mosaico delle tutele del bene giuridico. Vista nella sua 
dimensione globale, la norma premiale s’abbina teleologicamente alla norma incriminatrice, 
di cui costituisce (promuovendo una condotta antitetica a quella trasgressiva del precetto) la 
propaggine estrema, poiché « tende ad assicurare la protezione efficace del medesimo interes-
se, pur se in forma consentanea alla situazione determinata dalla condotta illecita », laddove 
l’effetto premiale « che queste disposizioni realizzano non attribuisce loro alcuna funzione 
autonoma, ma resta strettamente conness[o] alla logica della dissuasione originaria »21, in-
tegrando la « tecnica sanzionatoria penale »22. Un fenomeno che nell’attuale diritto penale 
tributario trova un campo d’azione elettivo, risolvendosi qui la contro-azione, almeno nelle 
intenzioni del legislatore23, in strumento alternativo di ‘governo della repressione’ di taluni 
illeciti, nell’ottica di ripristinare l’interesse leso dal reato più che di garantirne la punizione 
dell’autore. Le figure dell’art. 13 d.lgs. 74/2000, anzi, radicalizzano il paradigma: non più ri-
parazione come eliminazione dell’offesa a un soggetto passivo individuale, ma come condotta 

14  Da ultimo, sul tema, Palazzo (2019). 
15  Per un concetto di non punibilità orientato alle conseguenze, più che ai risvolti dogmatico-sistematici, Donini (2001), p. 1036.
16  Così Donini (2001), p. 1043 (corsivi dell’A.).
17  Termini come ‘risarcimento’, ‘restituzione’, ‘contro-azioni compensative’, ‘condotte antagoniste’ e simili, pur non coincidenti sul piano 
concettuale, vengono qui usati genericamente come sinonimi. Sul delitto riparato, in generale, Donini (2015), p. 236.
18  Per una critica serrata, sul piano della opportunità politico-criminale, alla costruzione di cause di non punibilità fondate sul risarcimento 
del danno Romano (1993), pp. 884 e 887.
19  Alcuni ab origine contenuti nel codice penale: si pensi, ad es., alla ritrattazione rispetto ad alcuni delitti contro l’amministrazione della 
giustizia.
20  Piergallini (2018), p. 635 (corsivi dell’A.).
21  Padovani (1986), p. 407.
22  Bricola (1983), p. 126. Sulla prevenzione integratrice o mediante incentivazione si vedano anche, tra gli altri, Roxin (1987), p. 16, e 
Palazzo (1985), p. 191.
23  Si legge già a p. 8 della Relazione illustrativa del Governo allo schema di d.lgs. che sarebbe poi sfociato nel d.lgs. 158/2015, infatti, che « 
la causa di non punibilità trova la sua giustificazione politico criminale nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare 
la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell’erario prima del processo penale: in questi casi infatti il 
contribuente ha correttamente indicato il proprio debito risultando in seguito inadempiente; il successivo adempimento, pur non spontaneo, 
rende sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative. Il comma 2, prevede la non punibilità dei reati di dichiarazione infedele e omessa 
dichiarazione nel caso in cui i debiti tributari, comprensivi di sanzioni e interessi, siano stati integralmente pagati per effetto del ravvedimento 
operoso, ovvero la dichiarazione omessa sia presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta 
successivo, purché l’interessato non sia a conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche già avviati dall’amministrazione finanziaria, ovvero 
procedimenti penali: si tratta in questo caso di situazioni nelle quali la spontaneità della resipiscenza del contribuente, in uno con l’estinzione 
tempestiva dei debiti giustifica senza bisogno di ulteriori sanzioni amministrative la rinuncia alla pena da parte dello Stato ».
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tardiva e succedanea di altra, penalmente presidiata, a tutela di un bene collettivo, integrata dal 
recupero economico di poste di bilancio pubblico.    

Si tratta dunque di meccanismo che, di per sé, non sfuma, sino a mortificarne la funzione 
orientativa, la prevenzione generale; se può concedersi che la predisposizione di vie d’uscita 
last minute affievolisce l’originaria minaccia di pena, è altrettanto vero che la repressione non si 
risolve in deterrenza a tappeto, sganciata dalla salvaguardia del bene presidiato, alla quale deve, 
invece, costantemente raccordarsi24, anche valorizzando la regressione dell’offesa compiuta 
dall’agente. Il ripristino dell’interesse leso, in altre parole, non incrina il messaggio dissuasivo 
veicolato dalla norma incriminatrice, ma ne conferma l’efficacia, giacché la comminatoria di 
pena si rivela bastevole a motivare l’agente a tornare sui suoi passi, garantendo, seppure ex post, 
il bene tutelato25. 

Dovrebbe uscirne rafforzato, al contempo, il principio di sussidiarietà della pena, a sua 
volta precursore di benefici generalpreventivi26: la contro-azione ripristinatoria, invero, su-
scitando la riappacificazione tra l’ordinamento e l’agente, promette la massimizzazione della 
prevenzione generale e l’ « irrobustimento di un (…) clima di fiducia nella conformità a diritto 
da parte dei consociati »27. Lo stesso postulato di infallibilità della pena, del resto, si scontra, sul 
terreno della realtà, con l’eccesso di criminalizzazione traghettato dalla creazione – sino a farne 
evaporare il concetto, la sua capacità selettiva e la sua dimensione critica – di sempre nuovi 
“beni giuridici”, volano e propellente della penalità28. Più il bene giuridico diviene artificia-
le, strumentale, bene-funzione (emblematicamente, la ‘riscossione’ quale bene intermedio alla 
tutela del gettito erariale), più lo scopo della norma sembra tollerare implicitamente « l ’idea 
di un reato non punito »29, la conformità alla logica dell’incriminazione di una non punibilità 
sopravvenuta alla violazione del precetto30, ancor più marcata e duttile nel campo del diritto 
penale dell’economia, « settore-pilota nella sperimentazione di logiche alternative a quelle 
retributive-assolute, “disorientate alle conseguenze”, del diritto penale classico »31. 

Non è, però, tutto oro quel che luccica. Il rischio, sempre dietro l’angolo, è che una tipiz-
zazione eccessivamente disinvolta della non punibilità sopravvenuta determini un uso distor-
to della leva premiale, veicolando messaggi addirittura criminogeni; laddove si limitasse la 
contro-azione al mero ripristino dello status quo ante, in assenza di connotati ulteriori, specie 
cronologici, e/o di altre note afflittive o altrimenti stigmatizzanti, l’agente potrebbe infatti 
violare la norma incriminatrice confidando nella certa possibilità, in caso di scoperta, di sanare 
gli effetti della condotta tipica – una sorta di « transazione col delitto », stigmatizzata fin da 
Carrara32 – e sfuggire comunque alla sanzione33.  

Davvero illuminanti, ancora una volta, le riflessioni di Tullio Padovani, che, in una « epoché 
fenomenologica » delle prospettive dogmatiche, già nel 1986 evidenziava come « lo stesso 
legislatore più recente (…) reiteratamente ha mostrato di trattare quel “dover essere della pena 
dopo la commissione del reato” (…) come un momento tanto autonomo da divenire oggetto di 
un rapporto di scambio, variamente atteggiato ma apparentemente eccentrico rispetto al piano 
dell’offesa realizzata ed alle esigenze della prevenzione generale »34. Una merce di scambio35 che, 

24  In tal senso, in riferimento alle ipotesi di non punibilità sopravvenuta da “condotte antagoniste” alla lesione già previste dal codice penale, 
Padovani (1986), p. 407.
25  Sulla co-funzionalità delle forme di risarcimento che elidano l’offesa scaturita dal reato rispetto agli scopi propri della pena in senso stretto 
Piergallini (2006), p. 1660.
26  Vedremo più avanti se le cose, almeno nel diritto penale tributario, stiano effettivamente così: infra, par. 5.
27  Piergallini (2018), p. 642; analogamente, rispetto ai possibili effetti positivi del risarcimento in punto di  sussidiarietà, Roxin (1987), pp. 
19 e 22.
28  Sulle fasi di “arretramento” del principio di sussidiarietà, dovute tra l’altro alla amministrativizzazione della vita collettiva, alla necessità di 
tutelare nuovi beni giuridici messi in pericolo dall’illegalismo tipico del sistema capitalistico e dai recenti epifenomeni del “populismo penale”, 
fondamentale Paliero (2018), pp. 1452 ss. 
29  Donini (2001), p. 1046 (corsivi dell’A.).
30  In tal senso, ancora, Donini (2001), p. 1047.
31  Donini (2018), p. 593.
32  Si veda, in particolare in relazione ai “decreti d’impunità” per i delatori, Carrara (1877), p. 204. 
33  Così, in riferimento alla possibilità di applicare l’art. 162 ter c.p. ai reati societari procedibili a querela, Seminara (2018), p. 573; più in 
generale, è quanto si verifica in relazione a talune forme di “condono”, che – come avvenuto reiteratamente anche nel nuovo millennio – invece 
di ridursi a strumenti eccezionali di politica legislativa divengono ordinari strumenti per “fare cassa”, presto e subito: sul punto, diffusamente, 
Piergallini (2006), pp. 1674 ss. Sui rischi di tenuta della prevenzione generale cfr. anche Roxin (1987), p. 8. 
34  Padovani (1986), p. 399 (corsivi nostri).
35  Che rischia, tra l’altro, di esitare in una « premialità diseguale » (Donini (2018), p. 606), assicurata ai soli soggetti più abbienti (si pensi, ad 
es., al reato commesso in seno a società di grandi dimensioni e notevoli disponibilità finanziarie, rispetto a quello realizzato da una persona 
fisica dalle limitate risorse economiche), con gravi ripercussioni sul terreno del principio di uguaglianza: difetto oggi parzialmente emendabile 
recuperando la non punibilità per altre vie (ad es., attraverso l’istituto della messa alla prova, subordinato alla restituzione di importi inferiori 
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pur non assumendo – nel caso della condotta antagonista – i contorni inquietanti restituiti 
dalle varie forme di collaborazione annoverate dalla legislazione (più o meno) dell’emergen-
za36, può tuttavia implicare, ove non imbrigliata in consoni steccati temporali, « un cedimento 
del reo non alla legge violata, ma alla forza dei meccanismi coercitivi attuali; e, per converso, 
(…) il “messaggio” che l’offesa si possa impunemente mantenere non già semplicemente sino 
al punto in cui possa essere efficacemente reintegrata per l ’ordinamento, ma sino al momento in 
cui possa essere utilmente protratta per il reo »37, con esiziali inconvenienti in punto di preven-
zione, generale e speciale38.

Si tratta di difetti che, peraltro, potrebbero persino ampliarsi laddove le fattispecie incri-
minatrici siano strutturate come mere omissioni: il rischio, per usare ancora le parole di Tullio 
Padovani39, è che « la minaccia di pena funzion[i] in pratica da diffida ad adempiere automa-
ticamente correlata alla scadenza del debito (…) »: a partire da quest’ultima, inizia il “conto 
alla rovescia” per versare il dovuto, maggiorato di interessi e sanzioni, finendo « per snaturare 
il significato stesso del precetto penale »40. A fronte di fattispecie omissive, infatti, « l’adem-
pimento dilazionato ad efficacia estintiva implica che la norma incriminatrice non costituisca 
l’ultima Thule predisposta per la tutela dell’interesse, ma la prima Thule della sua realizzazione 
da parte dell’offensore: il “premio”, dipendendo dal solo fatto di tenere tardivamente il com-
portamento già originariamente prescritto, fa addirittura aggio sull’incriminazione »41. 

Già da queste brevi osservazioni si sono isolate le lenti concettuali con cui scrutinare la 
direzione presa dal sistema penale tributario; solo dopo l’analisi sulla traduzione pratica della 
non punibilità nel corpo del d.lgs. 74/2000, peraltro, sarà possibile indicarne la rotta e scan-
dagliarne pregi e difetti.

Svolgimento. Le cause di non punibilità nel sistema penale 
tributario: il “quadruplice livello” di sussidiarietà progressiva.

Esaurite le premesse dogmatiche, prima di addentrarsi nella non punibilità penale tribu-
taria una annotazione a margine s’appunta sulla complementare direttrice politico-criminale 
del legislatore del 2015 (e confermata da quello del 2019), proiettata alla « iperdeterrenza 
verso gli ‘ideatori per professione’ di schemi criminali »42 e che, non a caso, trova collocazione 
proprio in chiusura del sottosistema della premialità nell’art. 13 bis: lo strumento prescelto è, 
nuovamente, quello della circostanza ad effetto speciale43, con netto incremento sanzionatorio, 
senz’altro coerente nella prospettiva della « razionalità di scopo »44 ancorché privo di adden-
tellati nella legge delega45. 

a quello dell’imposta evasa o dovuta).
36  In proposito, oltre alle fondamentali annotazioni di Padovani (1986), pp. 417 ss., sulla legislazione degli anni Settanta, e volendo limitarsi 
a fenomeni più recenti, basti richiamare la causa di non punibilità per i reati di corruzione e induzione indebita recentemente introdotta, 
all’art. 323 ter c.p., per chi, prima di avere notizia dell’esistenza di indagini nei suoi confronti per uno dei reati ivi indicati e comunque 
entro quattro mesi dalla commissione del fatto, si auto-denunci e fornisca utili indicazioni per assicurarne la prova e individuare gli altri 
responsabili: disposizione di dubbia opportunità politico-criminale e non priva di criticità tecniche. Per una approfondita disamina e per 
ulteriori riferimenti bibliografici Fasani (2019), pp. 115 ss.
37  Padovani (1986), p. 409 (corsivi dell’A.).
38  Rimarca la decisività del fattore-tempo nell’economia delle cause di non punibilità improntate alle contro-azioni compensative anche 
Piergallini (2006), pp. 1671 ss., evidenziando gli esiziali rischi – che si traducono nella stabilizzazione delle condotte violative dei precetti 
penali – sottesi all’aggiramento del requisito della temporaneità.
39  Proprio in riferimento alla non punibilità sopravvenuta per una fattispecie omissiva accostabile agli artt. 10 bis e 10 ter d.lgs. 74/2000, 
quale l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, che il legislatore rende non punibile se, entro il termine di sei mesi dalla data stabilita, 
il contribuente provvede a versare gli importi dovuti. Vedremo più avanti che in realtà – ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 – l’obbligo di 
corrispondere anche sanzioni e interessi consente di ovviare alle criticità esposte nel testo con riguardo alla figura premiale del d.l. 463/1983. 
40  Padovani (1986), p. 426.
41  Così, ancora, Padovani (1986), p. 426.
42  Ingrassia (2017), p. 528.
43  Natalini (2017), pp. 753 ss.
44  Paliero (2006), p. 595.
45  Sottolinea puntualmente tale lacuna Ingrassia (2017), p. 555, cui si rinvia per gli aspetti riguardanti la comunicabilità dell’aggravante ai 
concorrenti.
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Dal d.lgs. 74/2000 al d.lgs. 158/2015: “andata e ritorno” della non 
punibilità.

Un breve excursus delle opzioni legislative sul rilievo della non punibilità sopravvenute sus-
seguitesi dal 2000 fotografa chiaramente l’evoluzione, non sempre lineare, dell’intero sistema 
penale tributario. 

(i) Netta la scelta di campo della primigenia versione del d.lgs. 74/2000: a una perimetra-
zione del diritto penale tributario essenzialmente su un numero circoscritto di gravi fattispecie 
dichiarative (e su poche altre figure collaterali, in genere inidonee a generare profitto e sulle 
quali non conviene quindi soffermarsi) si è associata la nitida scelta di privare di autonomo ri-
lievo in termini di non punibilità le contro-azioni compensative, ritenute eccessivamente vani-
ficanti la dissuasività della sanzione penale se non proprio criminogene, « potendo il soggetto 
attivo del reato monetizzare il rischio della responsabilità penale, barattandola con un comporta-
mento privo di stigma criminale »46. Da qui la previsione di una mera circostanza attenuante47, 
evidentemente meno “rischiosa” sul piano della prevenzione generale negativa, speciale rispet-
to all’archetipo dell’art. 62 n. 6 c.p., ad effetto speciale e applicabile a tutti i reati, modulata sul 
pagamento della totalità delle imposte evase, degli interessi e delle sanzioni amministrative 
(anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento) e sulla 
soglia temporale rappresentata dall’apertura del dibattimento48.    

(ii) Ancora più restrittiva l’opzione della l. 148/2011, che – tenendo ferma la connotazione 
meramente attenuante della condotta antagonista alla violazione del precetto – ha ricalibrato 
l’efficacia della circostanza, ridotta ad effetto comune49. Il dato non appare indifferente, ed 
anzi – preme rilevarlo – risulta apertamente distonico50 rispetto alla tendenza in fieri in seno 
al diritto penale tributario: già orientato in senso schiettamente riscossivo (tutte le principali 
fattispecie a fondamento della nuova direttrice di tutela erano da tempo inserite nel d.lgs. 
74/2000)51, ma con i ranghi serrati proprio rispetto alle forme maggiormente “incentivanti” 
rispetto alla tutela dei beni giuridici presidiati. Si profilava, in altre parole, una contraddizione 
interna al sistema, tra l’obiettivo di incentivare con la leva penale l’adempimento delle obbliga-
zioni tributarie e l’esito disincentivante alla contro-azione (ovvero alla tutela, pure ex post, della 
riscossione) restituito dall’assenza di cause di non punibilità per il contribuente che intendesse 
“sanare” la propria posizione52.    

(iii) L’ultima tappa, inaugurata dal d.lgs. 158/2015, segna una vera e propria oscillazione 
del pendolo. Volendo riassumere in via di prima approssimazione, entra a pieno titolo nel 
sistema la non punibilità sopravvenuta per taluni delitti, differentemente modulata a seconda 
del tipo di illecito, e sopravvive la circostanza attenuante già contemplata, residuale e (nuo-
vamente) ad effetto speciale: scelta esaltata con la l. 157/2019 (non recando il d.l. 124/2019 
traccia di interventi sulla punibilità), che ha esteso il raggio della rinuncia alla sanzione ai più 
gravi reati di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000).  

Il quadro attuale: considerazioni preliminari.
Volendo osservare in prospettiva grandangolare l’attuale cornice normativa, una annota-

zione in limine sgombra già il campo da un dubbio abbozzato in precedenza53. La non puni-

46  Bellagamba (2016), p. 243 (corsivi nostri); in argomento anche Lanzi e Aldrovandi (2017), pp. 98-99.
47  Si trascura, qui e nel prosieguo, l’attenuante dell’art. 14 (attenuante ad effetto speciale, con esclusione anche delle pene accessorie, per i 
pagamenti, entro l’apertura del dibattimento, di debiti tributari estinti per prescrizione o decadenza), sopravvissuta immutata alle varie novelle 
ma sostanzialmente ineffettiva nella prassi (come dimostra l’assenza di pronunce di legittimità in argomento).
48  L’originario art. 13 d.lgs. 74/2000, segnatamente, prevedeva la riduzione della pena fino alla metà (e la non applicazione delle pene 
accessorie) in caso di integrale pagamento dell’imposta evasa, inclusi sanzioni e interessi, anche accedendo alle speciali procedure conciliative 
o di adesione all’accertamento contemplate dal diritto tributario, prima dell’apertura del dibattimento.
49  Nella versione risultante dalla modifica apportata con l’art. 2 comma 36 vicies semel lett. i), in particolare, l’effetto attenuante è divenuto 
“fino a un terzo”.
50  Assenza di visione d’insieme, leitmotiv di svariati interventi recenti del legislatore penale favorito, in questo caso, anche dal ricorso alla 
decretazione d’urgenza in una fase delicata per gli equilibri di finanza pubblica.
51  Si pensi agli artt. 10 bis (introdotto nel 2005), 10 ter e 10 quater (inseriti nel 2006), tradizionalmente assunti a guardiani del telos riscossivo 
del diritto penale tributario progressivamente emerso dal 2000. 
52  Sul punto Soana (2018), p. 512.
53  Supra, par. 2.
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bilità delineata dall’art. 13 non è “a costo zero” per l’agente: affinché si verifichi la condizione 
sopravvenuta di non punibilità non è bastevole la restituzione dell’imposta evasa, occorrendo 
invece il quid pluris costituito dal pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative. 
L’osservazione, già in prima battuta, non potrà risultare indifferente al momento di indagare la 
tenuta generalpreventiva del sistema: balza all’occhio, infatti, la componente anche afflittiva della 
non punibilità, che non si riduce a mera possibilità di postergare l’osservanza della legge penale 
(di fatto aprendo un più o meno lungo spiraglio per la mera realizzazione tardiva del com-
portamento doveroso in precedenza non tenuto), ma, istituendo un biunivoco collegamento 
con la prospettiva del procedimento amministrativo attraverso la più complessa nozione di 
‘debito tributario’, veicola un aggravio sanzionatorio dipendente dal reato – una sorte di “pena 
pecuniaria” a cavallo tra il penale e l’amministrativo – che evoca immediatamente la “materia 
penale” di matrice convenzionale54.      

Cade poi a proposito un ulteriore rilievo, in precedenza appena accennato e nient’affatto 
di contorno: le figure-cardine dell’art. 13, su cui si incentra la non punibilità sopravvenuta in 
senso stretto, non esauriscono la “riserva di premialità” riconosciuta dal legislatore. Alle ipotesi 
principali infatti si accompagnano dapprima, in un disegno ispirato da una logica di progressi-
vità inversamente proporzionale alla gravità delle fattispecie, le circostanze attenuanti speciali 
e ad effetto speciale tratteggiate dall’art. 13 bis comma 1, e, in seconda battuta, quale limite 
estremo di tutela del bene presidiato ante poenam, il precetto dell’art. 12 bis comma 2 in mate-
ria di confisca: norma, a sua volta, di significativo valore programmatico, in quanto espressiva 
– nella parte in cui evoca la figura del “contribuente” in luogo di quella del “reo” – dell’intento 
del legislatore di garantire, accanto e oltre alla prospettiva per cui crimen non lucrat, la soddi-
sfazione della pretesa tributaria, con inevitabile ibridizzazione della stessa misura ablatoria55. 
Una sorta di « riparazione coatta »56, relegata – non a caso – all’ultimo gradino della scala, pio-
neristica forma di reintegro forzoso dell’offesa (in ciò agevolata dalla coincidenza tra il titolare 
del bene giuridico presidiato e il detentore del monopolio pubblico della forza punitiva), in 
aggiunta alle sanzioni penali, principali e accessorie, ma coerentemente decurtata in presenza 
di restituzioni o seri impegni riparatori57. 

Un microsettore conchiuso, dunque, scandito da un quadruplice livello di sussidiarietà pro-
gressiva (non punibilità ampia – non punibilità limitata – pena attenuata – confisca ridotta), 
che si organizza su un climax premiale decrescente combinato lungo le direttrici del disvalore 
di fattispecie e del fattore-tempo in cui le condotte antagoniste del reo vengono a innestarsi: 
al vertice, la più decisa ritirata della punibilità contemplata per i meno gravi delitti omissivi 
propri e di indebita compensazione con crediti non spettanti in presenza di una controspinta 
anteriore all’incardinamento del processo penale; al fondo, la rinuncia all’inflizione della misu-
ra ablatoria del profitto in ordine a quanto comunque già restituito dall’agente entro il termine 
del procedimento penale.

Non punibilità e riduzione della pena: le linee essenziali della 
premialità penale tributaria.

Venendo alle linee essenziali delle singole previsioni premiali, a una disamina analitica e 
minuziosa si ritiene più proficua l’operativizzazione delle tre dicotomie lungo le quali le diffe-
renti opzioni del legislatore si muovono, tentando così di isolarne comparativamente le ratio-
nes che le sorreggono. 

(a) rinuncia alla pena vs. riduzione della pena. Il primo crinale della riflessione, vertendosi in 
tema di “sanzioni” (in senso lato), non può che inerpicarsi lungo il sentiero della gradualità de-
gli effetti, e segnatamente sulla distinzione tra i casi in cui l’ordinamento rinuncia all’inflizione 
della pena in tutte le sue varianti e i casi in cui alla condotta antagonista alla violazione della 
legge penale riconosce mera valenza attenuante sulla pena principale comminata e neutraliz-
zante delle pene accessorie speciali enumerate dall’art. 12. 

54  In tal senso, del tutto condivisibilmente, Ingrassia (2017), p. 528.
55  Sul punto, efficacemente, Ingrassia (2016), p. 167. 
56  Donini (2018), p. 588 (corsivi dell’A.).
57  Sottolinea l’omogeneità dell’humus politico-criminale tra confisca, non punibilità e attenuanti all’indomani del d.lgs. 158/2015, Ingrassia 
(2016), p. 141.
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Il confronto tra l’art. 13 e il comma 1 dell’art. 13 bis rende plasticamente il quadro ‘ef-
fettuale’ della contro-azione compensativa. Da un lato, infatti, l’art 13, nel suo complesso, 
esclude tout court la punibilità di alcuni reati (nel dettaglio: gli omessi versamenti e l’indebita 
compensazione di crediti non spettanti, quanto al comma 1; l’omessa e l’infedele dichiarazio-
ne, e, oggi, i delitti di dichiarazione fraudolenta degli artt. 2 e 3, quanto al comma 2), pure 
modulando differentemente le soglie cronologiche cui la norma di favore viene subordinata a 
seconda della gravità astratta degli illeciti considerati. Dall’altro lato, l’art. 13 bis comma 1 si 
limita a sagomare una circostanza attenuante ad effetto speciale (e di inapplicazione delle pene 
accessorie speciali), operante (i) in via residuale, rispetto ai delitti già potenzialmente “coper-
ti” dalle cause di non punibilità dell’art. 13 comma 258(nelle situazioni in cui, segnatamente, 
l’attivazione di queste ultime è preclusa dalla carenza dello stringente requisito temporale da 
esse postulato), o (ii) in via generale, rispetto alla totalità delle fattispecie cui non è ricollegata 
alcuna “fuga dalla pena” in caso di controazione dell’agente. Una coerenza che, peraltro, si è 
offuscata a seguito della l. 157/2019: viene infatti certificata la rinuncia alla pena anche per le 
più gravi figure penali tributarie – delle quali viene invero, contestualmente, inasprito il tratta-
mento sanzionatorio –, escludendola invece, del tutto irragionevolmente, per fattispecie meno 
gravi per disvalore (su tutte, quella dell’art. 10 quater comma 2).

Chiaro, in ogni caso, il meccanismo: al crescere della gravità astratta del reato – salva la 
distonia di cui s’è appena detto – si riducono gli spiragli premiali post delictum, via via più 
ampi, invece, laddove meno intenso appare il disvalore di condotta, sicché una contro-azione 
compensativa viene reputata sufficiente « riduzione ex post della caratura lesiva del reato »59. 

In questi casi, come è stato efficacemente rilevato, il sistema – almeno nelle intenzioni del 
legislatore – vira verso una effettività intermedia60 tra precetto e pena: « la regola di comporta-
mento (fattispecie incriminatrice) non viene rispettata e, al contempo, la pena non viene com-
minata, ma, nondimeno, la previsione è riconosciuta come valida in virtù della contro-azione 
tenuta dal reo che, per un verso, ripristina lo status quo ante e, per l’altro, ha, almeno in parte, 
una dimensione afflittiva »61.

(b) generalprevenzione vs. specialprevenzione. Pure formalmente organizzandosi sul diverso 
rilievo assunto, nelle varie vicende della punibilità, da peculiari momenti del procedimento pe-
nale ovvero amministrativo, la seconda dicotomia si incentra essenzialmente sul fattore-tempo, 
riverberando – al contempo – decisivi corollari sulla compatibilità delle due declinazioni di 
non punibilità sulle funzioni della pena62. 

Da un lato, la non punibilità sopravvenuta per i delitti omissivi e di indebita compensazio-
ne con crediti non spettanti (art. 13 comma 1) e la circostanza attenuante ad effetto speciale 
per tutti i reati (art. 13 bis comma 1) sono ancorate al termine ultimo dell’apertura del dibatti-
mento di primo grado, dunque a una deadline specificamente correlata al procedimento penale 
già avviato: limite consistente (in punto di cesura temporale rispetto al momento consumativo 
del reato) ma rigido, che trova radici giustificative tanto nell’esigenza di scongiurare rinvii del 
processo una volta iniziato il dibattimento (e, più in generale, di evitare una dispersione di 
attività processuale), quanto nella necessità di precludere strategie opportunistiche dell’impu-
tato (che, magari, si determini a versare il dovuto sulla base dell’andamento del giudizio)63, e 
che trova una deroga parziale solo nei casi e con le modalità disciplinati dal comma 3 dell’art. 
13. Si prevede, segnatamente, la concessione – doverosa per il giudice, scevro di discrezionalità 
– di un termine ulteriore di tre mesi (prorogabile, questa volta con un provvedimento discre-
zionale del giudice, per un massimo di altri tre mesi), laddove l’imputato, prima dell’apertura 
del dibattimento, dimostri di essere stato ammesso alla rateizzazione e di aver già provveduto 
al pagamento di alcune rate, essendo ancora aperti i termini per la liquidazione del residuo64.

58  Non, invece, per i delitti (richiamati dall’art. 13 comma 1) la cui non punibilità sopravvenuta è associata a termine finale identico a quello 
previsto per la circostanza attenuante, rispetto ai quali, evidentemente, la controazione comporta già ex se la rinuncia alla pena: sul punto A. 
Lanzi e Aldrovandi (2017), p. 108.
59  Piergallini (2006), p. 1661. 
60  Per il concetto di ‘effettività’, in generale, si veda il fondamentale studio di Paliero (1990), pp. 430 ss.
61  Ingrassia, (2017), p. 528 (corsivi dell’A.). 
62  Già al par. 2 si sono evidenziati i rischi di una non punibilità sganciata da precisi paletti temporali.
63  In argomento Soana (2018), p. 521. Contra, nel senso che, con la non punibilità ad ampio raggio delineata dall’art. 13 comma 1, il legislatore 
abbia rinunciato alla efficacia generalpreventiva della sanzione penale, ovvero che, in ogni caso, la sanzione penale si limiti a “rinforzare” la 
capacità dissuasiva del sistema sanzionatorio amministrativo, Lanzi e Aldrovandi (2017), pp. 101-102.
64  Per l’identico termine massimo di sei mesi, nei casi in esame, la prescrizione è sospesa. Il Giudice delle Leggi ha fino ad oggi dichiarato 
inammissibili le questioni relative alla inflessibilità, anche a fronte di più consistenti termini per l’integrale versamento sul versante 
amministrativo – del termine in questione: cfr. Corte Cost., ordinanze n. 256/2017 e 126/2019.
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Ben diverso lo spartito su cui si muove la non punibilità sopravvenuta per i delitti dichiara-
tivi, racchiusa in un orizzonte temporale assai più ristretto (“prima che l’autore del reato abbia 
avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche o dell’inizio di qualunque attività 
di accertamento amministrativo o di procedimento penale”). A un accresciuto disvalore delle 
condotte tipiche, un ridotto margine di resipiscenza: resipiscenza che deve invero colorarsi 
di spontaneità65 (non potendosi l’agente avvalere della norma di favore una volta maturata la 
consapevolezza dell’avvio di un procedimento penale o – più verosimilmente, almeno in linea 
di fatto – amministrativo), caricandosi quindi di una marcata componente specialpreventiva. 
Come è stato efficacemente sottolineato, in effetti, si richiede qui « anche una valutazione di 
tipo personalistico, (…) che va oltre una dimensione esclusivamente obiettivo-utilitaristica, 
(…) condizionando l’esenzione da pena ad una resipiscenza dimostrativa non soltanto della 
regressione dell’offesa, ma anche di una riappropriazione da parte del soggetto dei valori sui 
quali si regge il nostro ordinamento »66.  

Non solo: al lume della tipologia di reati “presupposto” del meccanismo di non punibilità 
in esame, non sarà bastevole il mero adempimento tardivo dell’obbligazione tributaria, occor-
rendo invece, oltre al “valore d’evento” (pagamento di imposte, sanzioni e interessi), anche un 
“valore di condotta” che annulli il corrispondente disvalore all’interno dello schema delittuoso 
tipico67: segnatamente, la rettifica dell’autoimposizione, nel caso della dichiarazione infedele 
o fraudolenta, o la presentazione della dichiarazione entro il termine per la presentazione di 
quella successiva, nel caso dell’omessa dichiarazione, per la quale, invero, si mostra inappli-
cabile il ravvedimento operoso (caratterizzandosi esso, in tal caso, nella presentazione della 
dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine: evenienza che, ai sensi dello 
stesso art. 5, esclude in nuce l’integrazione dell’omissione)68. 

Significativa, più in generale, la gradualità decrescente delle ipotesi di non punibilità 
dell’art. 13, letto verticalmente: a fronte di una ‘iper-oggettivizzazione’ della non punibilità nei 
casi del comma 1, orientata unicamente allo scopo e temporalmente più estesa, una contro-a-
zione ritagliata soprattutto sull’autore (attraverso l’anticipata soglia del “ritorno alla legalità”: 
non bisognoso di pena è considerato solo colui che si risolva in autonomia a ritornare sui suoi 
passi) e arricchita anche in chiave modale per compensare il più pregnante disvalore d’azione 
delle fattispecie ex post disinnescate nelle ricadute sanzionatorie nel caso dell’art. 13 comma 2. 
Di questa diversa matrice funzionale della pena occorrerà, allora, specialmente tenere conto al 
momento di saggiare la ‘coerenza’ del sistema.

Dalla differente articolazione del requisito cronologico, comunque, discendono non mar-
ginali corollari in punto di raccordo con gli istituti contemplati dal diritto tributario, a loro 
volta serventi allo scopo riscossivo e vettori delle cause di non punibilità penalistiche; convie-
ne, dunque, esaminarli più da vicino.   

(c) rilevanza vs. irrilevanza del ravvedimento operoso. Si è detto che le speciali cause di non 
punibilità e la circostanza attenuante sono integrate da elementi normativi, e segnatamen-
te: (i) nell’art. 13 comma 1, dal richiamo alle “speciali procedure conciliative”, alla “adesione 
all’accertamento” e al “ravvedimento operoso”; (ii) nell’art. 13 comma 2, dal riferimento al 
“ravvedimento operoso”69; (iii) nell’art. 13 bis comma 1, dalla previsione delle “speciali proce-
dure conciliative” e della “adesione all’accertamento”.

Balza immediatamente all’occhio l’omessa funzionalizzazione del ravvedimento operoso 
nel quadro della circostanza attenuante, soluzione ancor più sorprendente ove si consideri che 
esso riappare all’interno del comma 2 dell’art. 13 bis, quale viatico per accedere alla applica-
zione della pena su richiesta: da qui l’impressione di una lacuna intenzionale del legislatore, 
non colmabile – ove pure ritenuta irragionevole – attraverso il ricorso all’analogia in bonam 
partem (pure ammesso che della fattispecie analogica sussista l’ulteriore presupposto della non 
eccezionalità della norma interpretata)70. Sembrano le premesse per un intervento additivo del 
Giudice delle Leggi, ben possibile anche al cospetto di norme di favore71: alquanto faticosa, 

65  Pacifica in tal senso la dottrina: ex aliis, Soana (2018), p. 527.
66  Bellagamba (2016), p. 248 (corsivi dell’A.).
67  Sul punto Ingrassia, (2017), p. 546.
68  In tal senso Soana (2018), p. 529.
69  Come visto, non per l’omessa dichiarazione. 
70  Nel senso della impercorribilità dell’analogia, in effetti, Bellagamba (2016), p. 249, che conclude invero per la violazione del principio di 
uguaglianza-ragionevolezza insito nella disciplina dell’attenuante.
71  Volendo limitarsi ad alcuni tra i più significativi arresti del Giudice delle Leggi, si vedano Corte Cost., n. 394/2006, Corte Cost., n. 32/2014, 
Corte Cost., n. 5/2014.
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infatti, l’opzione interpretativa estensiva – un vero e proprio esercizio di ortopedia esegeti-
ca – che valorizza la centralità del ravvedimento operoso nel sistema premiale tracciato dal 
legislatore e assume la non intenzionalità della lacuna, frutto di mera sciatteria legislativa72.  

Excursus. Linee di criticità, possibili rimedi e nuove sfide 
all’orizzonte.

Prima di provare a tirare le fila del discorso, riavvolgendo il nastro sino alla domanda ini-
ziale, occorre soffermarsi ancora su alcuni potenziali profili critici della disciplina complessiva, 
emersi in questi primi anni di rodaggio: anche, se non soprattutto, sul piano delle criticità – 
della loro diffusione e della loro difficoltà di soluzione – deve del resto misurarsi la coerenza 
globale del sistema.

Volendo preliminarmente enumerarle, di primo acchito i nodi più problematici si appun-
tano: (a) sui riflessi e sulla declinazione della non punibilità nel contesto del reato plurisog-
gettivo eventuale; (b) sull’esistenza di possibili “slabbrature” nelle rationes – particolarmente di 
quella specialpreventiva – alla base delle opzioni legislative; (c) sugli apparenti disallineamenti 
rispetto ad istituti contigui nel sistema penal-tributario (segnatamente, all’applicazione della 
pena su richiesta); (d) sui riverberi in punto di retroattività favorevole.  

Conviene analizzare partitamente i singoli profili.

Cause di non punibilità e concorso di persone nel reato.
Il rapporto della non punibilità da “condotta antagonista” con la manifestazione plurisog-

gettiva del reato si riassume in un essenziale interrogativo: può il concorrente “inerte” lucrare 
la contro-azione realizzata da altro partecipe? Detto in altri termini: si tratta di cause di non 
punibilità di stampo soggettivo o a valenza oggettiva? Sciolto questo quesito, naturalmente, 
sarà possibile valutare criticamente la soluzione legislativa nell’ottica delle premesse cui essa 
s’ispira.

Gli effetti di natura oggettiva delle cause di non punibilità dell’art. 13 sembrano conferma-
ti ed esaltati dalle loro caratteristiche strutturali: accomunate dalla struttura lessicale (segnata-
mente, dall’utilizzo della forma intransitiva pronominale “estinguersi”)73 e dalla spiccata logica 
recuperatoria (a prescindere dall’identità dell’effettivo “pagatore”)74, ancor più marcata nel caso 
dell’art. 13 comma 1. D’altra parte, se l’entità costituita dal profitto (oltre che dagli interessi 
e dalle sanzioni) è limite massimo di incidenza complessiva della confisca – anche in caso di 
reato plurisoggettivo –, onde evitare moltiplicazioni sanzionatorie a fronte di una vicenda cri-
minosa unitaria, non si vede come a tale limite massimo possa derogarsi per la fruizione degli 
istituti premiali, imponendo al partecipe-non-pagatore di disinnescare un’offesa ormai elisa 
dalla condotta del concorrente che ha pagato l’intero.     

Più articolato, ma solo in apparenza, il discorso concernente l’attenuante dell’art. 13 bis. 
Mette conto anzitutto rilevare che al più antico referente codicistico delle contro-azioni ripa-
ratorie, vale a dire all’attenuante comune dell’art. 62 n. 6 c.p., è stata tradizionalmente ascritta 
dalla giurisprudenza, anche a Sezioni Unite75, natura soggettiva: trattandosi di attenuante suc-
cessiva alla consumazione del reato, si è osservato, opererebbe solo in relazione al concorrente 
che abbia provveduto alla riparazione, senza che altri partecipi possano avvantaggiarsi della 
contro-azione cui essi non abbiano contribuito. Mutuando tali rilievi, e a dispetto delle indica-
zioni fornite nella relazione al d.lgs. 74/200076, la giurisprudenza ha escluso la sufficienza della 

72  Per questa diversa lettura Soana (2018), p. 531; Musco e Ardito (2016), pp. 550-551. Optano per la tesi in esame anche Lanzi e 
Aldrovandi (2017), p. 110, pur sottolineandone la frizione con il principio di legalità in senso stretto.
73  Puntualmente Ingrassia (2017), pp. 538-539, 548.
74  In argomento Soana (2018), p. 525;  Lanzi e Aldrovandi (2017), p. 106; e, ancora, A. Ingrassia (2017), p. 539, che aggiunge la necessità 
di non gravare il reo non contribuente o l’extraneus, per beneficiare della non punibilità, a liquidare un’imposta mai ricevuta (nel caso di Iva 
per cassa) o non tenuti ad accantonare (nel caso di Iva per competenza e ritenute).
75  Cass. pen. Sez. Un., 22.1.2009, n. 5941, Pagani e altro, in CED Cass., rv. 242215-01, che condizionano l’estensione dell’attenuante al 
concorrente che non abbia materialmente risarcito alla manifestazione, da parte di quest’ultimo, di una concreta e tempestiva volontà 
riparatoria.
76  Nella quale si evidenziava il carattere oggettivo dell’attenuante in origine prevista all’art. 13. 
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condotta antagonista, necessaria essendo, in questa prospettiva, la sussistenza di una “volontà 
riparatoria”77. Non v’è ragione, tuttavia, per negare valenza oggettiva all’attenuante: anzi, è 
nuovamente la formulazione letterale – impersonale, scevra di riferimenti al soggetto attivo 
del reato – a sospingere verso la più ampia risonanza delle ricadute premiali anche in caso di 
realizzazione concorsuale del reato78. 

Resta, semmai, da valutare la coerenza – sul terreno del raggiungimento dello scopo – 
tra le fondamenta dei singoli istituti premiali e un simile sviluppo normativo. Il riferimento, 
segnatamente, è alla causa di non punibilità dell’art. 13 comma 2, come visto organizzata, in 
chiave specialpreventiva, anche sulla “spontaneità” della contro-azione: appare infatti in tutta 
la sua problematicità la coesistenza di direttrici soggettive qualificanti la rinuncia alla pena con 
il contegno, puramente inerte, del concorrente che finisce (meritevolmente?) per beneficiarne.    

Le possibili sfasature specialpreventive: la conoscenza formale come 
fonte di elusione della ratio normativa? 

Al reato plurisoggettivo può immediatamente accodarsi un diverso profilo, che aggalla 
nuovamente nella costruzione della non punibilità “ristretta” dell’art. 13 comma 2 e che, di 
fatto, può manifestarsi sovente proprio all’interno del concorso di persone nel reato.

Il riferimento, in particolare, è all’effetto ostativo all’accesso alla causa di non punibilità 
assegnato alla conoscenza “formale” del procedimento penale o amministrativo: con la conse-
guenza che, in via prasseologica, il concorrente nel reato « di fatto a conoscenza dell’inizio di 
un accertamento amministrativo o di un procedimento penale, ma non attinto da un atto for-
male, [potrà, n.d.r.] porre in essere la contro-azione (…) [e] conseguire l’impunità, in assenza 
di qualsiasi forma di resipiscenza, elemento altrimenti caratterizzante la non punibilità »79. 
Inevitabile, sotto questo profilo, la perdita della capacità deterrente delle norme incriminatrici 
e, al contempo, dei tratti qualificanti degli istituti ad esse finalisticamente accomunati, agevol-
mente aggirabili mediante comportamenti materialmente antagonisti del contribuente, ormai 
smascherato, adottati esclusivamente per sottrarsi all’ultimo istante alla rete delle pene prin-
cipali e accessorie80 (dalle quali andrebbe esente, per giunta, anche il concorrente già formal-
mente “scoperto”, trattandosi – come visto – di cause di non punibilità ad efficacia oggettiva).  

Il vicino “molesto”: il comma 2 dell’art. 13 bis e la disciplina del 
patteggiamento.

La meccanica trasposizione dei limiti all’accesso all’applicazione della pena nel novellato 
diritto penale tributario81 sembra trasformarsi, a sua volta, in innesco di potenziali corto-
circuiti normativi82, con effetti esiziali in punto di frequenza applicativa del rito alternativo. 
La questione potrebbe riassumersi nel rilievo per cui, essendo le cause di non punibilità e il 
patteggiamento subordinati al medesimo presupposto operativo – l’integrale pagamento del 
debito tributario –, all’avverarsi di quest’ultimo non vi sarà alcuna pena da concordare tra le 
parti, dovendosi viceversa pronunciare una sentenza di non doversi procedere (o richiedere 
l’archiviazione) per la non punibilità dell’imputato (indagato).

Si tratta di un disallineamento marcato, residuo della l. 148/2011 e delle spinte centrifughe 
(una delle quali già segnalata in precedenza) che ne hanno segnato la genesi; ma ancor più 

77  Cfr. Cass. pen. sez. VII, 10.3.2017, ord. n. 25227, Rocchi e altro, in CED Cass., rv. 270669-01, che deduce tale requisito dalla formula “sono 
stati estinti”.
78  In tal senso, tra gli altri: Ingrassia (2017), p. 550, Soana (2018), pp. 524-525; Amadeo (2015), p. 337.
79  Così, efficacemente, Ingrassia (2017), p. 548. 
80  Cfr., nuovamente, Ingrassia, (2017), p. 548.
81  Limite, peraltro, collegato alle sole fattispecie del d.lgs. 74/2000, non operante, dunque, per le ipotesi delittuose, pure di stampo 
penaltributario, tipizzate al di fuori del decreto (ad es., l’art. 11 d.l. 201/2011).
82  Si pensi, ad es., alla preclusione all’accesso al rito – attesa l’inammissibilità del patteggiamento c.d. “frazionato” – nel caso in cui il risarcimento 
sia intervenuto per alcuni ma non per altri reati tributari contestati, ovvero nel caso in cui i reati tributari siano “satelliti” di più gravi figure 
delittuose, rispetto a cui astrattamente non operi alcuna limitazione e che vengono tuttavia “attratte” nel perimetro dell’art. 13 bis comma 2; 
ancora, sotto diverso aspetto, al problema di discernere in quali reati tributari eventualmente non sia profilabile un debito tributario in senso 
stretto (come, apparentemente, nella fattispecie dell’art. 10).
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sorprendente all’indomani del d.lgs. 158/2015, alla luce dell’approccio “organico” del legisla-
tore della (pen)ultima riforma, e della l. 157/2019, evidentemente più attenta al complessivo 
innalzamento dei livelli edittali (sintetizzabile nel redivivo slogan “manette agli evasori”) che 
all’armonia del sistema. Si tratta, a ben vedere, di un eccesso di tutela al bene-riscossione, del tutto 
inutile rispetto al raggiungimento dello scopo – rinvenendosi, ormai, istituti assai più “incen-
tivanti” rispetto all’applicazione della pena – e anzi dannoso nella prospettiva dell’efficienza del 
sistema processuale, traducendosi nell’irrazionale sacrificio di una delle sue principali valvole 
deflattive83. 

Da qui l’aut-aut interpretativo: prendere atto dell’eclissi del patteggiamento proprio per le 
fattispecie delittuose prasseologicamente più ricorrenti e meno pregnanti sul piano del disva-
lore, oppure ammettere il rito, forzando il dato normativo sull’altare del rationale sistemico, 
anche in assenza della contro-azione ad esso astrattamente prodromica. 

In quest’ultima direzione sembra incamminarsi la giurisprudenza più recente.
Dapprima, con una pronuncia-pilota del 2018, con riguardo ai reati richiamati dall’art. 13 

comma 1 si è affermato che « l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, 
da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità 
del patteggiamento (…), in quanto l’art. 13, comma 1 configura detto comportamento come 
causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater (…) e il 
patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili »84, facendo leva sulla 
clausola di salvezza che apre l’art. 13 bis comma 2 e sulla altrimenti insanabile contraddizione 
interna al sistema.

Dall’apertura della prima breccia allo squarcio dei limiti del patteggiamento il passo è stato 
breve; così, una parte della giurisprudenza ha ritenuto le annotazioni formulate in relazione 
agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater esportabili all’omessa e all’infedele dichiarazione (prologo di 
una ulteriore amplificazione alle fraudolente dichiarazioni?), pure per queste ultime essendo 
« previsto che il ravvedimento operoso costituisce causa di non punibilità e dunque non può 
configurare una condizione per accedere al rito alternativo del patteggiamento »85. 

Ora, a noi sembra che la rigida alternativa sintetizzata in precedenza sia stemperabile in un 
ventaglio di opzioni possibili; se, in particolare, sono del tutto condivisibili le annotazioni della 
giurisprudenza in ordine alle meno gravi fattispecie “riscossive”, in cui la rinuncia alla pena 
è iper-incentivata per il tramite dell’art. 13 comma 186, meno convincente risulta l’estensione 
alle figure dichiarative degli artt. 4 e 5 (e, in prospettiva, degli artt. 2 e 3), difettando la ferrea 
sovrapposizione nelle situazioni regolate (riparazione come requisito della non punibilità e 
riparazione come presupposto del patteggiamento)87, e, quindi, come da ultimo osservato da 
altra parte della giurisprudenza88, non manifestandosi quel rapporto di reciproca esclusione 
tra i due istituti che sta alla base dell’interpretazione correttiva adottata dalla giurisprudenza89. 
Nulla vieta, infatti, che l’agente si determini a restituire dopo aver avuto formale conoscenza 
del procedimento penale o amministrativo, ma prima dell’apertura del dibattimento: in tal 
caso, dunque, non praticabile la non punibilità, residuerà lo spazio operativo per l’applicazione 
della pena su richiesta (peraltro con pena diminuita per effetto dell’attenuante dell’art. 13 bis 
comma 1), autonoma, quindi, rispetto alla premialità massima offerta dal pagamento “tempe-
stivo” tratteggiato dall’art. 13 comma 2.          

83  Oltre che della stessa finalità di accertamento dei reati: si pensi alla possibilità di escutere nelle forme previste dall’art. 197 bis c.p.p., nel 
processo a carico di originari coimputati, il concorrente che abbia già definito con sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile 
la propria posizione.
84  Cass. pen. sez. III, 12.4.2018, n. 38684, P.G. in proc. Incerti, in Dir. pen. cont., 8 marzo 2019, con nota critica di Mariani (2019). 
85  Cass. pen. sez. III, 23.11.2018, dep. 12.3.2019, n. 10800, P.G. in proc. B.F., in Leggi d’Italia.
86  Non convincono, sul punto, le critiche espresse da una parte della dottrina, che fanno leva su dati testuali interni all’art. 13 bis comma 
2 (da un lato, la menzione indistinta di tutti i delitti previsti dal d.lgs. 74/2000, dall’altro, la non sovrapponibilità del termine “ipotesi” al 
termine “fattispecie” nel contesto della clausola di salvezza in coda alla norma in esame: in tal senso Mariani (2019)): ciò in ragione della 
già evidenziata eccentricità sistematica dell’art. 13 bis comma 2 e della effettiva sovrapponibilità, in punto di requisiti temporali e sostanziali, 
tra istituti reciprocamente incompatibili, quali la causa di non punibilità (come visto costruita in termini iper-oggettivi) e la sentenza di 
applicazione della pena.    
87  Volendo qui impiegarsi, ancora una volta, la riparazione come generico breviloquio.
88  Cass. pen. sez. III, 21.11.2019, n. 47287, P.G. in proc. C. E., in Leggi d’Italia.
89  Ciò che si verifica – lo si è appena rilevato – tra le situazioni contemplate dalla causa di non punibilità dell’art. 13 comma 1 e dal 
patteggiamento in materia di reati tributari, entrambi ancorati al termine ultimo dell’apertura del dibattimento e, dunque, in tutto coincidenti 
nei presupposti applicativi.
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Tempo “del premio” e tempo “del processo”: la sfida della retroattività 
favorevole.

Il “tempo” – lo si è ampiamente evidenziato – è un concetto chiave nella dinamica della 
non punibilità delineata dal legislatore penale tributario: sul dato cronologico, infatti, si orga-
nizzano tutti gli istituti che compongono il mosaico degli effetti premiali. Da qui l’immediato 
interrogativo, al crocevia tra il tempo quale elemento della fattispecie di diritto sostanziale e il 
tempo del processo, ancor più in quanto è proprio a ben definiti momenti del procedimento 
che si rifanno le previsioni premiali: quali gli effetti retroattivamente favorevoli delle nuove 
disposizioni?

Detto che il comma 3 dell’art. 13 riflette un carattere spiccatamente processuale e risulta, 
dunque, governato dal principio tempus regit actum90, l’interrogativo si snoda in due differenti 
sottoclassi che conviene separatamente analizzare:

(a) condizioni e limiti per applicare i nuovi istituti ai processi in corso, quando il limite 
temporale per l’accesso alla premialità è ormai spirato;

(b) eventuale valenza iper-retroattiva della non punibilità, suscettibile quindi di travolgere 
anche il giudicato.

Le soluzioni offerte dalla giurisprudenza alle due evenienze situazionali divergono pro-
fondamente. 

(aa) Muovendo dalla incidenza dell’art. 13 (comma 1) sui processi in corso alla data di 
entrata in vigore del d.lgs. 158/201591, va registrata la tendenza del formante giurisprudenzia-
le, dopo una prima fase di incertezza, a riconoscere la massima ampiezza operativa della non 
punibilità sopravvenuta, valorizzata a discapito della mancata osservanza dei termini rigidi 
fissati per la contro-azione compensativa. 

Preso atto del mutato inquadramento della condotta antagonista – da mera attenuante a 
causa di non punibilità –, segnatamente, si è affermato che, in ossequio al favor rei, il pagamen-
to del dovuto « comporta che nei procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite 
temporale di rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle medesi-
me condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva »92, al lume del principio di uguaglianza 
(che imporrebbe di assumere la medesima efficacia estintiva della controazione ad onta del-
la soglia temporale, la trasformazione della natura della contro-azione essendo intervenuta 
quando il limite temporale era già decorso e non essendo in tesi ragionevole l’eventuale deroga 
alla retroattività in mitius collegata allo stato del procedimento)93. Con l’elevazione al piano 
sostanziale del requisito cronologico (ritenuto partecipe della funzione incentivante assegnata 
dall’ordinamento a comportamenti idonei ad elidere le conseguenze negative del fatto-reato), 
viene così superato un altro approccio, maggiormente prudente, della giurisprudenza all’indo-
mani della novella, allorquando si era distinto tra retroattività della norma sostanziale favore-
vole sopravvenuta e strumenti processuali che ne regolano l’operatività: per quanto qui rileva, 
essendo il termine ultimo per il pagamento ancorato a un preciso momento procedimentale e, 
dunque, assumendo peculiare natura processuale, esso fungerà da sbarramento all’applicazione 
dell’art. 13 comma 1 quando sia già stato aperto il dibattimento di primo grado in assenza di 
contro-azione riparatoria94.  

Nessuna delle due soluzioni sembra fondarsi su argomenti insuperabili95. Non certo la 
seconda, non potendo un risvolto processuale di un istituto saldamente ancorato, nel suo com-
plesso, al diritto penale sostanziale pregiudicare lo statuto di garanzia dell’art. 2 comma 4 c.p. 
e dovendo semmai valutarsi se l’eventuale deroga superi le strettoie del vaglio positivo di ra-
gionevolezza. Ma nemmeno la prima, ove esclusivamente fondata sulla irragionevolezza della 
inoperatività della retroattività favorevole: si trascura infatti di considerare che – a differenza, 
ad es., di quanto avvenuto in tema di prescrizione, collegandosi in tal caso la causa estintiva del 

90  Sul punto, Ingrassia (2017), p. 542. La possibilità di ottenere un differimento del termine ultimo per la contro-azione alla base della non 
punibilità dell’art. 13 comma 1 e degli effetti attenuanti dell’art. 13 bis comma 1, pertanto, opera solo per il futuro.  
91  E, oggi, rispetto alle fattispecie di dichiarazione fraudolenta, sui processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 157/2019. In 
generale, sul punto: Termine (2017). 
92  Cass. pen. sez. III, 17.1.2018, n. 37083, C.E., in Dir. pen. cont., 23 ottobre 2018, con nota di Rovini (2018). 
93  Rileva tale criticità anche Di Nicola (2019), pp. 276-278.
94  In tal senso Cass. pen. sez. III, 12.4.2017, n. 30139, Fregolent, in CED Cass., rv. 270464-01.
95  Il problema va peraltro superandosi in fatto, con la progressiva riduzione dei procedimenti in cui era già stato aperto il dibattimento 
all’entrata in vigore del d.lgs. 158/2015.
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reato al mero decorso del tempo – nelle figure degli artt. 13 e 13 bis comma 1 il fattore-tempo 
assume un peso decisivo nell’economia del ritorno “utile” al bene giuridico, calibrato sulla an-
teriorità, in funzione specialpreventiva, rispetto ai « meccanismi di attivazione della punibilità 
»96; tanto più se, alla stregua della lettura giurisprudenziale, l’attenuante dell’art. 13 bis comma 
1 rinviene il proprio rationale (anche) in aspetti squisitamente soggettivi (in specie, la volontà 
riparatoria). Proprio qui sta, allora, il punto. La non punibilità agganciata alla dichiarazione 
di apertura del dibattimento risulta iper-oggettiva, riducendosi alla intervenuta contro-azione 
entro un termine ultimo volto a scongiurare incondizionate iniziative opportunistiche dell’im-
putato orientate dall’andamento del processo, e che perde, allora, la propria funzione nei casi 
in cui, quando è stata varcata la soglia del dibattimento, l’effetto di non punibilità non ricadeva 
in alcun modo nell’orizzonte valutativo dell’agente, in quanto mera attenuante: in questa pro-
spettiva, in cui il limite cronologico non risulta spirato per deliberata inerzia dell’interessato, 
può dunque “amputarsi” la fattispecie di favore del requisito cronologico, assicurando al con-
tempo l’utile tutela del bene giuridico o l’attenuazione della lesione. 

(bb) Assai più spinoso, anche per la sua “perduranza”, il rilievo della contro-azione oggi 
regolata dall’art. 13 comma 1 nei procedimenti, già definiti con sentenza irrevocabile, in cui 
essa ha dispiegato effetti riduttivi della pena, secondo il previgente regime. Decisiva diviene, in 
questi casi, la sussunzione della non punibilità nella cornice del comma 2 – con conseguente 
travolgimento anche del giudicato di condanna – ovvero del comma 4 dell’art. 2 c.p., che cir-
coscrive la retroattività favorevole allo sbarramento dell’intervenuto giudicato.

Chiamata a sciogliere l’interrogativo, la giurisprudenza sembra essersi incamminata sul 
tradizionale sentiero dell’insuperabilità del giudicato nel caso di sopravvenienza di una mera 
causa di non punibilità, riservando l’art. 2 comma 2 c.p. ai riverberi di modifiche attinenti alla 
tipicità del fatto-reato97. Si è sottolineato, segnatamente, che lo steccato frapposto dal giudi-
cato discende dalla natura non abolitiva della previsione in esame, neppure equiparabile alla 
declaratoria d’illegittimità costituzionale sopravvenuta, sicché, diversamente da quest’ultima 
– evenienza patologica, che dà luogo all’invalidità e all’espunzione ex tunc della norma cadu-
cata – « l’applicazione della sopravvenuta legge penale più favorevole, che attiene alla vigenza 
normativa, trova un limite nella sentenza irrevocabile » 98. 

Più convincente sembra, tuttavia, la diversa soluzione tratteggiata da una parte della dot-
trina: non solo, o non tanto, per l’adesione alla teoria quadripartita99, ma soprattutto per un 
duplice ordine di rilievi, letterale e sistematico. 

Sta in principio il tenore lessicale dell’art. 2 comma 2 c.p., il quale, con il sintagma “non 
costituisce reato”, si presta a ricomprendere anche l’introduzione di cause sopravvenute di 
non punibilità, giacché « ciò che sostanzialmente rilev[a] per il riconoscimento degli effetti di 
abolitio criminis [è] il mutamento della previsione legale di “astratta punibilità” di un fatto, cioè 
la circostanza che una “classe di fatti”, originariamente punibile ai sensi di un preciso assetto 
normativo, diventi non più punibile in ragione di un intervento legislativo che modifichi uno 
dei diversi profili giuridici che ne determinino la punibilità »100. Riguardata la vicenda con le 
lenti di un diritto penale a base oggettivistica, poi, la recessività della retroattività in mitius 
della non punibilità al cospetto del giudicato non appare soluzione ragionevole, generando 
una disparità di trattamento dipendente da mere contingenze processuali (quali la maggiore o 
minore celerità di definizione di singoli procedimenti, nello stesso o in diversi uffici giudiziari) 
in presenza di un cambio di passo legislativo sull’an della pena (vale a dire di inutilità della 
sanzione in presenza della condotta antagonista), non equiparabile alla mera rivalutazione in 
bonam partem della cifra di disvalore del fatto-reato trasfusa nella cornice edittale (dunque 
alle situazioni tipicamente governate dall’art. 2 comma 4 c.p.)101; né d’altra parte – almeno 

96  Padovani (1986), p. 409. Vale la pena rilevare, a dimostrazione della instabilità dell’argomento qui criticato, che il Giudice delle Leggi 
(cfr. Corte Cost., n. 240/2015), in una situazione di norma sopravvenuta potenzialmente più favorevole collegata a una precisa scansione 
procedimentale e carente di disposizione intertemporale, quale la messa alla prova, ne ha ritenuto costituzionalmente legittima l’inapplicabilità 
retroattiva, sulla scorta del carattere essenzialmente processuale dell’istituto nella parte relativa al termine di accesso al rito. 
97  In argomento, per tutte, Cass. pen. Sez. Un., 26.2.2009, n. 24468, Rizzoli, in Cass. pen., 2009, 4113, con nota di Gambardella (2009), 
nonché in Cass. pen., 2010, 1619, con nota di Mucciarelli (2010); in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 887, con nota di Gatta (2010); in Dir. pen. 
proc., 2010, 177, con nota di Scoletta (2010); e in Società, 2010, 603, con nota di D’Alessandro (2010). Con riguardo alla causa di non 
punibilità della particolare tenuità del fatto, tra le altre, Cass. pen. sez. VII, 26.2.2016, ord. n. 11833, Rondello, in CED Cass., rv. 266169-01.
98  Cass. pen. sez. III, 30.10.2017, dep. 21.3.2018, n. 13110, Clavarino, in CED Cass., rv. 272513-01.
99  Che, ove accolta, attirando l’estremo della punibilità nel concetto di reato, eo ipso determinerebbe l’inclusione delle vicende della punibilità 
nello spettro dell’art. 2 comma 2 c.p.
100  Scoletta (2010), p. 187.
101  In tal senso Ingrassia (2017), p. 544 ss.
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per le classi di reato oggi ricomprese nell’art. 13 comma 1 – la verifica, successiva al giudicato, 
dell’avveramento della causa di non punibilità, dato il suo carattere iper-oggettivo (scevro 
di qualsivoglia discrezionalità in capo al giudice e agganciata allo stesso termine ultimo pri-
ma previsto per l’attenuante), imporrebbe accertamenti o apprezzamenti esulanti dai limitati 
poteri del giudice dell’esecuzione102, lo scrutinio risolvendosi nella presa d’atto del riconosci-
mento, nel giudizio di cognizione, della precedente attenuante dell’art. 13, immediatamente 
ritraibile dalla sentenza irrevocabile.   

L’impostazione giurisprudenziale più restrittiva, poi, non si mostra neppure del tutto 
in linea con l’efficacia iper-estensiva della non punibilità nel caso sub (aa): riconoscere una 
iper-retroattività favorevole nei processi in corso, mutilando in via interpretativa la fattispecie 
premiale di un requisito costitutivo (ovvero del termine ultimo per il pagamento, sul quale, 
come visto, si incentra in larga misura la tenuta generalpreventiva dei nuovi istituti) mal si 
concilia con la negazione dei riverberi in bonam partem della non punibilità nei procedimenti 
già conclusi, nei quali, invece, i presupposti della contro-azione risultino per tabulas integral-
mente perfezionati. 

Conclusioni provvisorie. Coerenza e lassismo come facce della 
stessa medaglia? 

Giunti al termine di queste brevi riflessioni, tocca ora sciogliere l’interrogativo che ne ha 
costituito il fil rouge e l’orizzonte di riferimento, scandito dai due lessemi coerenza – lassismo.

Sembra a ben vedere confermata l’intuizione di partenza, sintetizzata nella congiunzione 
dei due termini invece presentati come alternativi e che assume le cadenze di una sequenza 
inevitabile: lo sdoppiamento genetico del diritto penale tributario determina la progressiva 
creazione di inedite incriminazioni funzionali ai nuovi valori; i quali, peraltro, suggeriscono 
l’aggiunta, accanto ai paradigmi delittuosi, di altri strumenti, più immediatamente serventi 
al telos riscossivo che impronta il sistema, pronto a rinunciare alla comminatoria edittale in 
caso di monetizzazione degli importi dovuti o evasi. Un impianto, quindi, indubbiamente co-
erente, nel rapporto tra scopi perseguiti e mezzi impiegati, tra l’altro strutturato secondo una 
precisa gradualità scalare (salve le distonie cui si è accennato), con un meccanismo biunivoco 
di calibrazione dell’incentivo premiale (in termini di quando e quanto della premialità) inver-
samente proporzionale al disvalore delle fattispecie: meno grave il reato, più ampio lo spazio 
dell’abdicazione alla pena da parte dell’ordinamento in presenza di contro-azioni che, lo si è 
visto, conservano comunque una dimensione afflittiva. 

Ma il rispetto del principio di sussidiarietà è soltanto apparente. 
Si scaricano infatti sulla punibilità vere e proprie scelte di politica criminale, supplendo ab 

extrinseco al ridotto disvalore di fattispecie esangui (è il caso, in particolare, delle figure omissi-
ve degli artt. 10 bis e 10 ter) o alla “amministrativizzazione” del diritto penale con l’arretramen-
to fragoroso della pena, già in sede d’incriminazione funzionalizzata a compiti promozionali 
non propri (quali l’enforcement al mero adempimento nel versamento delle imposte). D’altra 
parte, la “marea” della non punibilità può, realisticamente, arginare solo in parte i “flussi” in 
entrata della laguna103, non riuscendo « quasi mai a riposizionare il sistema in un punto di ac-
cettabile equilibrio »104; in luogo del comodo rifugio in una sostanziale rinuncia alla pena (ma, 
ovviamente, non sempre possibile!), con perdurante degradazione del diritto penale a braccio 
armato di altri rami del diritto e contestuale depenalizzazione in concreto105, allora, meglio 
sarebbe la salutare e razionale potatura del sistema penale (tributario) attraverso una organica 
decriminalizzazione in astratto, con espunzione delle fattispecie più marcatamente ‘riscossive’.

La via maestra, insomma, sarebbe non solo o non tanto quella della coerenza, formale, tra 
premesse politico-criminali e strumenti operativi, bensì, piuttosto, quella del rispetto sostan-
ziale dei principi, non privi di echi costituzionali, di offensività e di sussidiarietà (in astratto)106. 

102  A differenza, ad es., di quanto avviene per la particolare tenuità del fatto, il cui riconoscimento sconta intrinseci profili di discrezionalità, 
eccedenti i circoscritti poteri del giudice dell’esecuzione. 
103  Si riprendono qui le evocative metafore della marea e della laguna di Piergallini (2006), p. 1658.
104  Piergallini (2006), p. 1658. 
105  Analogamente Demuro (2019), p. 450; con particolare riferimento alla causa di estinzione del reato veicolata dall’art. 162 ter c.p., ma con 
conclusioni agevolmente mutuabili in questa sede, Seminara (2018), p. 578.
106  Così, in termini condivisibili, Demuro (2019), p. 450.
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Si eviterebbe così l’incriminazione – in certa misura, talvolta, percepita pure come ingiusta dal 
corpo sociale107 – di condotte dal disvalore rarefatto e, al contempo, l’ingombrante corredo di 
promesse d’impunità sopravvenuta (che, semmai, potrebbero coagularsi attorno a ben definite 
contro-azioni, connotate in senso specialpreventivo da spontaneità). 

Fintanto che il legislatore non si sia avviato su questa rotta, tuttavia (e fintanto che le san-
zioni si mantengano su vette di inusitato rigore), non sembra neppure auspicabile l’abbandono 
della non punibilità, ove intesa e congegnata quale variante alternativa di tutela, penalistica, 
dei beni giuridici, in modo che a un « eccesso di criminalizzazioni in astratto (…) corri-
spond[a] (…) una disapplicazione finalizzata delle pene comminate »108; proprio nel campo 
dell’odierno diritto penale tributario, a questa stregua, il bilancio del microsettore della non 
punibilità, per come condensato negli artt. 13 e 13 bis, pur con le slabbrature di cui s’è detto, 
può ritenersi complessivamente positivo109.  

Il dato di realtà, del resto, non autorizza ad indulgere all’ottimismo in ordine a una prossima 
riduzione del diritto penale (non solo tributario)110; anzi, appare semmai vero il contrario111. 
È forse più prudente, allora, provare a costruire uno statuto della punibilità112, e segnatamente 
della non punibilità sopravvenuta, che, da un lato, ne scongiuri impieghi patologici e, dall’altro, 
contribuisca in positivo alla « rottura della centralità del modello repressivo di composizione del 
conflitto sociale »113: questo il compito consegnato alla dottrina, per non ritrovarsi come quegli 
« addetti alla nostalgia » che, la domenica delle salme, accompagnavano « tra i flauti il cadavere 
di Utopia »114. 
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AbstrActs 
L’ingresso dei reati tributari nel d.lgs. 231/2001 per effetto della L. 157/2019, seguita ora dal d.lgs. 75/2020, 
appare del tutto fisiologico, attesa struttura e ratio dell’imputazione dell’ente e costituisce, anzi, una risposta 
tardiva a quella tendenza sostanzialistica che ha sinora alimentato distorsioni interpretative in malam partem. Nel 
suo complesso, il sistema sembra peraltro già offrire possibili rimedi, in termini di proporzione sanzionatoria, 
a potenziali collisioni col ne bis in idem declinato secondo il parametro dell’idem factum e sulla base dei criteri 
giurisprudenziali di connessione sostanziale e procedimentale, con particolare riguardo alla disciplina del pagamento 
del debito tributario. Nondimeno, l’intervento normativo appare a tratti lacunoso o ambiguo ma, nel contempo, si 
presta ad avviare un decisivo revirement giurisprudenziale in tema di delega di funzioni.  

La incorporación de los delitos fiscales en el Decreto Legislativo 231/2001 como resultado de la Ley 157/2019, 
ahora seguida por el Decreto Legislativo 75/2020, constituye una respuesta tardía a la tendencia que hasta ahora 
ha promovido distorsiones interpretativas en malam partem. Considerado globalmente, el sistema parece ya 
ofrecer remedios, en términos de proporcionalidad, a posibles colisiones con el ne bis in idem, sobre la base de 
un enfoque puramente fáctico y de los criterios jurisprudenciales de conexión sustancial y procesal, con especial 
atención. a la regulación del pago de la deuda tributaria. Con todo, si bien la intervención legislativa parece a 
veces incompleta e ambigua, al mismo tiempo ofrece la oportunidad para iniciar una revitalización jurisprudencial 
decisiva en términos de delegación de funciones.  

The entry of tax offenses into Legislative Decree 231/2001 as a result of Law 157/2019, now followed by 
Legislative Decree 75/2020, appears completely physiological, in light of the structure and the rationale of 
corporate liability and furthermore it constitutes a late response to that substantive tendency which has hitherto 
fueled interpretative distortions in malam partem. Overall, the system seems to offer already possible remedies, 
in terms of the sanctioning proportion, to potential collisions with the ne bis in idem declined according to 
the parameter of the idem factum and on the basis of the jurisprudential criteria of substantial and procedural 
connection, with particular regard the regulation of the payment of the tax debt. Nonetheless, the legislative 
intervention appears at times incomplete or ambiguous but, at the same time, it lends itself to initiating a decisive 
case law revirement in terms of delegation of functions.

Reati tributari e responsabilità dell’ente:
una riforma nel (ancorché non di) sistema*   

Delitos fiscales y responsabilidad corporativa: 
una reforma (aunque no del) en el sistema (aunque no de)

Tax Offences and Corporate Liability: 
a Reform in the (Albeit Not of ) System

Daniele Piva
Dottore di ricerca in Diritto penale presso l ’Università degli Studi di Pavia

daniele.piva@uniroma3.it

Reati tributari, Responsabilità 
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La fisiologia dell’intervento normativo.
All’indomani dell’entrata in vigore della L. 157/20191 la prima sensazione è, quanto all’in-

troduzione dei delitti tributari nel d.lgs. 231/2001, quella del meglio tardi che mai, ove solo il 
pensiero corra alle tante occasioni mancate in corrispondenza dei numerosi provvedimenti che 
nel tempo hanno inciso sul d.lgs. 74/20002, e, soprattutto, ai moniti lanciati “a squarciagola” 
dalla giurisprudenza indotta dalla tentazione di supplire all’inerzia del legislatore sino a speri-
mentare, ai sensi degli artt. 53 e 19 d.lgs. 231/2001, forme anomale di sequestro e confisca di 
denaro senza nesso di pertinenzialità3 o a sovrapporre il profitto del delitto tributario, talvolta 
persino esteso ai relativi costi (le sanzioni) e non solo ai potenziali guadagni (interessi)4, con 
quello di altri reati-presupposto contestabili all’ente (da quello associativo a quello di (auto)
riciclaggio)5, per poi correggere gradualmente il tiro6. 

Ciò che oggi ci consente di affermare che, ove si fosse provveduto prima, non solo si sa-
rebbe dotato il sistema di un efficace strumento di contrasto del fenomeno dell’evasione socie-
taria assicurandosi un’adeguata funzione di prevenzione generale ma si sarebbe anche potuto 
garantire il contribuente da quella tendenza sostanzialistica, sottesa ai predetti indirizzi, con 
cui di fatto si è finito per incrinare i principi di riferimento e i canoni di distribuzione della 
responsabilità tra persona fisica e giuridica7.

D’altro canto, come non prendere atto della naturale compatibilità, ex se, del delitto tri-
butario con la struttura e la ratio stessa dell’imputazione collettiva: dal tendenziale inqua-
dramento come apicale (art. 5, comma 1, lett. a) d.lgs. 231/2001) di chi risulti legittimato 
a rappresentare l’ente nei rapporti col fisco, all’interesse o vantaggio (art. 5) ravvisabile nella 
soggettiva proiezione della condotta criminosa verso illeciti risparmi o rimborsi d’imposta, 
sino al dolo di evasione che ben si coniuga con un’illecita politica d’impresa o, all’opposto, con 
l’elusione fraudolenta del modello quale oggetto di prova liberatoria dell’ente (art. 6, comma 
1, lett. c), d.lgs. 231/2001)8. 

Più in generale, la commissione di simili reati attiene a rischi generici, intrinsecamente 
connaturati allo svolgimento di qualsiasi attività sottoposta ad adempimenti tributari di di-
chiarazione o di versamento e, dunque, alle modalità di gestione delle relative risorse finan-
ziarie di cui all’art. 6, cpv., lett. c), d.lgs. 231/2001. Rischi, oltretutto, riferiti a un’attività pro-
ceduralizzata ex lege in quanto sottoposta a termini, criteri di calcolo, modulistica e tecniche 
di inoltro standardizzate e rispetto ai quali, pertanto, la prevenzione dipende strutturalmente 
dalla adeguata articolazione delle competenze in rapporto all’esigenza di tracciabilità e colle-
gialità dei processi decisionali nonché dalla predisposizione ed efficace attuazione di presidi 
di controllo: il cuore, insomma, di quella colpa di organizzazione su cui si fonda il rimprovero 
dell’ente.

Anche sul versante dei modelli organizzativi, peraltro, la normativa di settore sembra aver 

1  Il DL del 26 ottobre 2019 n. 124 – su cui cfr. già Perini  (2019); Flora (2019); Ingrassia (2020a); Dell’Osso (2020), p. 318 ss.; 
Finocchiaro (2019) o Id. (2020) – era infatti destinato ab initio, per sua stessa previsione (art. 39, comma 3), a produrre effetti solo dalla 
data della sua eventuale conversione in legge. Con potenziali dubbi di legittimità costituzionali relativamente alla mancata sussistenza dei 
presupposti di cui all’art. 77 Cost. (in tal senso, ad esempio, Finocchiaro (2020) e Ingrassia (2020b), p. 37-39, ma anche la stessa Relazione 
dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. 3 del 9 gennaio 2020, p. 2-3) che, tuttavia, potrebbero semmai trovare spiegazione 
nella necessità di «provvedere con urgenza, anche laddove il risultato sia per qualche aspetto necessariamente differito» (Corte 
Cost., sent. nn. 16 e 170 del 2017).
2  Cfr., ad esempio, L. 311/2004; DL 233/2006 convertito in L. 248/2006; DL 78/2010 convertito in L. 122/2010; DL 138/2011 convertito 
in L. 148/201; D.lgs. 158/2015; DL 50/2017 convertito in L. 96/2017.
3  Cfr. Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561 su cui v., per tutti, Mucciarelli-Paliero (2015).
4  Cfr. già Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 18374, in www.dejure.giuffre.it.
5  Sulle tecniche di contestazione cd. “indiretta” o persino “parallela” di reati non previsti nel d.lgs. 231/2001 sia consentito, per tutti, il rinvio a 
Piva (2019), p. 189 ss.; in precedenza, specialmente Gullo (2018).
6  Cfr. ad esempio, con riguardo alla confisca di somme depositate su conto corrente, Cass., Sez. III, 12 luglio 2018, n. 41104, in www.dejure.
giuffre.it; Sez. III, 30 ottobre 2017, n. 8995, ivi.
7  In questi termini, già all’indomani del d.lgs. 158/2015, Severino (2016), p. 12.
8  Così anche D’Arcangelo (2020), p. 170-172.

1.

1. La fisiologia dell’intervento normativo. – 2. I rapporti tra le responsabilità della persona fisica e quelle 
della persona giuridica. – 3. Aporie, ambiguità e occasioni mancate. – 4. Possibili riflessi sul tabù dell’in-
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anticipato quella 231, potendosi mutuare dal regime dell’adempimento collaborativo di cui 
agli artt. 3-7 del d.lgs. 128/2015 incentrato sull’adozione del cd. Tax Control Framework che 
già postula un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio 
fiscale, una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione, 
l’implementazione di procedure ad hoc e, comunque, una relazione con cadenza almeno an-
nuale agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti (art. 4, comma 1, lett. a), 
b), e c), e comma 2, d.lgs. 128/2015)9.

Tanto che, oggi, si tratterebbe in fondo di aggiornare i modelli organizzativi dell’ente – ove 
pure già ricomprensivi della mappatura dei rischi tributari ai fini della prevenzione dei reati 
indirettamente coinvolti (false comunicazioni sociali, truffa a danno pubblico, indebita perce-
zione di erogazioni pubbliche, delitti associativi o di (auto)riciclaggio e reimpiego) – garan-
tendo l’attuazione delle misure antielusive mediante integrazione o specificazione dei presidi 
generali desumibili dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 231/2001 (dal sistema disciplinare, alle funzioni 
dell’organismo di vigilanza e alla gestione dei relativi flussi informativi sino alla disciplina in 
tema di segnalazioni)10 che non trovano diretto riscontro nel regime di adempimento colla-
borativo, in quanto sinora di limitata, ancorché crescente11, applicazione (per volume d’affari 
o su base volontaristica) e comunque previsto ad altri fini12. Un altro esempio di quel modello 
di compliance a struttura variabile13, composto da un contenuto minimo necessario corrispon-
dente alle componenti comuni a tutte le aree di rischio, e previsioni specifiche volte a declinare 
nelle singole aree d’impatto (qualificazione dei fornitori, gestione del ciclo passivo, della con-
tabilizzazione delle fatture o dei pagamenti, delle consulenze o sponsorizzazioni, dei rimborsi 
spese, etc.) la prevenzione del reato, che ormai costituisce un leitmotiv della normativa in 
evoluzione14, contribuendo alla individuazione ex ante di standard preventivi in grado di tute-
lare l’ente da meri giudizi col “senno di poi”15 peraltro supportati, nel caso di specie, dalla nota 
incertezza dei confini delle incriminazioni tributarie (con riguardo, ad esempio, al requisito 
della inesistenza della operazione documentata da fatture)16.

Non può dunque negarsi che la mancata inclusione dei reati tributari nell’ambito della 
responsabilità dell’ente ha costituito un vizio d’origine del decreto legislativo 231/2001 e, co-
munque, uno degli indicatori più emblematici della complessiva irragionevolezza della sele-
zione dei reati-presupposto da parte di un legislatore schizofrenico che si è nel tempo premu-
rato di inserire i delitti, a valenza solo settoriale (in materia di mutilazione degli organi genitali 
femminili, razzismo e xenofobia, frodi sportive o esercizio abusivo di giochi o scommesse) o 
persino antitetica a quella dell’impresa lecita (criminalità organizzata) ma non quelli fisiolo-
gicamente connessi al funzionamento, ex se, di qualsiasi attività finalizzata alla produzione o 
gestione, con o senza scopo di lucro, di beni o servizi o la cui imputazione, essendo connessa 
a decisioni strategiche assunte a livello di vertice collettivo, appare strutturalmente più adatta 
all’ente che a soggetti individuali.

I rapporti tra le responsabilità della persona fisica e quelle della 
persona giuridica.

Se, tuttavia, la l. 157/2019 ben si inserisce nel sistema, è quanto ai rapporti tra respon-

9  In tema v. già, fra i tanti, Gatta (2018), p. 113 ss.; Melis (2017), p. 751 ss.
10  Potrebbe, ad esempio, prevedersi un più stretto coordinamento tra organismo di vigilanza, collegio sindacale, società di revisione e 
responsabili aziendali di amministrazione e finanza, l’implementazione di specifici flussi informativi inerenti accertamenti fiscali, procedure di 
interpello all’amministrazione, operazioni di transfert pricing, applicazione di regimi di favore o anche l’eventuale estensione delle segnalazioni 
al consulente fiscale esterno di cui la società si avvalga.
11  Sul punto v. Ferrari (2020), p. 155. 
12  Per ulteriori esemplificazioni Piergallini (2020), p. 5-10; Bellacosa (2020), p. 143 s.; Gaeta (2020), p. 157 ss.; de Renzis Sonnino 
(2020), p. 161 ss.
13  Ielo (2020), p. 14. 
14  De iure condito, può citarsi l’art. 30 d.lgs. 81/2008 e, de iure condendo, l’art. 6-bis d.lgs. 231/2001 relativo al modello finalizzato alla prevenzione 
dei delitti contro la salute pubblica di prossima introduzione nell’art. 25-bis3 d.lgs. 231/2001, come introdotto dall’art. 5 dell’AC 2427 (recante 
“Nuove norme in materia di reati agroalimentari) già presentato alla Camera il 6 marzo e assegnato in sede referente alla Commissione 
Giustizia il 23 aprile 2020.
15  Valorizza positivamente tale aspetto, con riguardo all’idoneità della riforma in esame ad avviare una seria riflessione sui (non pochi) profili 
critici che la prassi applicativa del d.lgs. n. 231/2001 ha sin qui sollevato, Severino (2020), p. 129 s. 
16  Su cui v., da ultimo, Ingrassia (2020c), p. 1 ss. 
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sabilità della persona fisica e dell’ente che è stata da subito denunciata una mancata logica 
di sistema nei termini di un’irrazionale contrapposizione tra un diritto premiale/riscossivo 
e uno punitivo-personale, con particolare riguardo alla disciplina del pagamento del debito 
tributario e, più in generale, all’ennesima potenziale collisione col principio del ne bis in idem 
declinato secondo gli Engel criteria17. 

Insomma, non si è fatto in tempo a salutare con favore la novella, quanto all’an della nuova 
responsabilità dell’ente, che immediatamente sono piovute le critiche sul quomodo, all’insegna 
di quel poenae non sunt multiplicanda sine necessitate intorno al quale da sempre ruotano le 
riserve in materia18.

A noi pare, tuttavia, che, per quanto contraddistinta da luci e ombre, proprio l’essere una 
riforma nel sistema consenta, allo stato, di escludere o, quantomeno, attenuare i vizi della man-
canza di una riforma di sistema.

Preliminarmente, quanto all’invocazione del ne bis in idem, pur ammettendo in teoria la 
natura sostanzialmente punitiva della sanzione tributaria (in quanto maggiorazione o sovrat-
tassa)19 come quella del genus 23120, ci sembra che al riparo da censure non debba rimanere 
soltanto, come già chiarito a livello comunitario21, il cumulo di sanzioni tra soggetti diversi ma 
anche quello riguardante la sola persona giuridica, potendosi dubitare, in radice, della stessa 
sussistenza del requisito dell’idem factum ove inteso, secondo il noto insegnamento della giu-
risprudenza costituzionale22, sì nella prospettiva storico-naturalistica ma pur sempre alla luce 
degli elementi costitutivi della fattispecie23. Mentre, infatti, la responsabilità esclusiva o soli-
dale (a seconda che l’ente abbia o meno personalità giuridica) ai sensi, rispettivamente degli 
artt. 7 d.lgs. 269/2003 (convertito in L. 326/2003) e 11 d.lgs. 472/2997, si fonda soltanto sulla 
violazione tributaria commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall’amministratore, 
anche di fatto, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, l’addebito 231 dei medesimi 
soggetti indicati dall’art. 1 d.lgs. 231/2001 presuppone, come noto, un illecito complesso che 
neppure si esaurisce nel reato (ove pure se ne volesse ravvisare la corrispondenza in fatto con la 
predetta violazione tributaria) ma piuttosto lo contiene24, vuoi come evento di una fattispecie 
plurisoggettiva, vuoi come mera condizione di punibilità secondo le diverse ricostruzioni nel 

17  Cfr. Bartoli (2020a), p. 219 ss. il quale, al riguardo, paventa possibili questioni di legittimità costituzionale per mancata applicazione 
nei confronti dell’ente dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 o persino dell’art. 187-terdecies d.lgs. 58/1998 come modificato dall’art. 4, comma 17, d.lgs. 
107/2018 che disciplina analogo cumulo sanzionatorio in materia di market abuse (in tema Mucciarelli (2018), p. 275 ss.); nonché ancora 
Id. (2020), p. 146 ss. e 150 s.; Piergallini (2020), 15-19, la quale, preso atto dell’applicazione ormai generalizzata dell’art. 8 d.lgs. 231/2001 
alle cause di non punibilità ancorché diverse da quelle di estinzione del reato cui la disposizione letteralmente si riferisce (come da ultimo 
ribadito, in tema di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., da Cass., Sez. III, 23 gennaio 2019, n. 11518 e Sez. III, 10 luglio 2019, 
n. 1420, entrambe in www.dejure.giuffre.it), prospetta invece sul piano ermeneutico un’estensione degli effetti del pagamento del debito 
tributario in quanto assimilato a circostanza oggettiva ai sensi dell’art. 119 c.p. nell’ambito di illecito plurisoggettivo dell’ente (mutuando dalla 
nota ricostruzione di Paliero, La Società punita: del come, del perché e del per cosa, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1535 ss.): soluzione che - 
va comunque rilevato per inciso - non appare tuttavia univocamente sostenuta da una giurisprudenza sinora orientata più ai singoli effetti 
applicativi che all’argomentazione teorica (in tema si rinvia, anche per riferimenti puntuali, a Piva, Concorso di persone e responsabilità dell ’ente: 
vuoti normativi, incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma, in Arch. Pen., 1/2016, 1 ss.; di recente, Greco, L’illecito dell ’ente dipendente 
da reato. Analisi strutturale del tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 2091 ss., che pure conclude nel senso dell’impossibilità di ricondurre la 
struttura della responsabilità della persona giuridica ad una delle forme di plurisoggettività valide per gli individui, trattandosi di «un modello 
ibrido e anomalo di coautoria); Salvini (2020), p. 134; Bellacosa (2020), p. 138 ss.
18  Cfr., tra i tanti, Ambrosetti (2016), p. 460 ss.; Corso (2016); Cavallini-Troyer (2016), p. 61 ss.; Santoriello (2017), p. 82 ss.; Id. 
(2019), 9 ss.; Tortorelli (2018); Magnelli (2019).
19  In tal senso, sia pur non con specifico riguardo alla legislazione italiana, Corte EDU, Nykänen c. Finlandia, 20 maggio 2014, in Dir. 
pen. cont., 5 giugno 2014, con nota di Dova, Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudizi nazionali e 
sovranazionali; Corte EDU, Lucki Dev. c. Svezia, 27 novembre 2014, ivi, 11 dicembre 2014, con nota di Dova (2014a); Ne bis in idem e reati 
tributari: una questione ormai ineludibile; Corte EDU, Kiiveri c. Finlandia, 10 febbraio 2015, ivi, 27 maggio 2015, con nota di Dova (2014b); 
Corte EDU, Sez. I, 18 maggio 2017, Jóhannesson c. Islanda, n. 22007/11, in Dir. pen. cont., 22 maggio 2017, con nota di Viganò (2017) e su 
cui, volendo, v. altresì Tripodi (2018a), p. 84 ss.; Corte EDU, Sez. II, 16 aprile 2019, Bjarni Armannsson c. Islanda, in Dir. pen. cont., 7 maggio 
2019, con nota di Galluccio (2019). 
Ad analoghe conclusioni era peraltro giunta, già con riguardo alle ammende stabilite per false fatture dal False Claims Act Civil federale, la 
Corte americana nel caso United States vs. Halper, 490, U.S. (1989) su cui cfr. Masera (2018), p. 125 ss.
20  Mutuando da Cass., Sez. Un., 4 aprile 2014, n. 38343, in Cass. pen., 2015, p. 426 ss. con nota di Summerer (2015) e in Riv. it. dir. proc. pen., 
2014, p. 1925 ss. con note di Fiandaca (2014) e Ronco (2014). 
21  Corte Giust., Sez. IV, 5.4.2017, Orsi, C-217/15, e Baldetti, C-350/15, in Dir. pen. cont., con nota di Scoletta (2017).
22  Corte Cost., sent. n. 200/2016 in Dir. pen. cont., 24 luglio 2016 con nota di Zirulia (2016). 
23  Cenni in tal senso anche in D’Arcangelo (2020), p. 178.
24  In altri termini, il “fatto” della persona fisica coincide con quello costitutivo del reato-presupposto commesso hic et nunc da soggetto apicale 
o sottoposto dell’ente (artt. 6 e 7, d.lgs. 231/2001) laddove quello della persona giuridica corrisponde, invece, a quel deficit di organizzazione, 
gestione e controllo (art. 6, d.lgs. 231/2001) oppure di direzione o vigilanza ex ante (art. 7, d.lgs. 231/2001), riconducibile all’esercizio di 
funzioni apicali, che abbia reso possibile la realizzazione del primo.
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tempo prospettate25. 
Ma ove anche si voglia da ciò prescindere26, i rischi di duplicazioni sanzionatorie connessi 

alla riforma del 2019 non sembrano determinare una sproporzione sanzionatoria simile a 
quella che, sinora, ha stimolato interventi correttivi del giudice costituzionale27. 

In particolare, il cumulo tra sanzione fiscale e sanzioni 231 per i delitti di frode (artt. 2 
e 3 d.lgs. 74/2000), derivante dalla mancata estensione all’ente della causa di non punibilità 
dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 in assenza di una norma ad hoc in grado di derogare al principio di 
autonomia dell’art. 8 d.lgs. 231/2001, non sembra eccessivamente afflittivo in ragione degli 
effetti che tale circostanza produce sia sul versante amministrativo sia su quello 23128. 

A norma dell’art. 13 cpv. d.lgs. 74/2000, l’integrale pagamento del debito tributario com-
porta, infatti, il versamento della sanzione soltanto in misura ridotta ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 
472/1997.

Sul versante 231, rimangono poi applicabili soltanto le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 
25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), b) e c), peraltro significativamente ridotte da un terzo alla 
metà in corrispondenza dell’attenuante dell’art. 12 cpv. lett. a), d.lgs. 231/2001 o, comunque, 
determinate in un numero di quote che tiene conto del ravvedimento operoso ai sensi di 
quanto previsto all’art. 11, comma 1, d.lgs. 231/2001. A seguito della restituzione del profitto 
del reato al danneggiato non scatterà, invece, alcun provvedimento di sequestro o confisca ai 
sensi degli artt. 53 e 19 d.lgs. 231/2001 (al pari di quanto avviene per la persona fisica secondo 
l’interpretazione ormai diffusa della formulazione, assai più imprecisa, dell’art. 12-bis d.lgs. 
74/2000)29. Né, tantomeno, potranno mai venire in considerazione le sanzioni interdittive e, 
per l’effetto, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 
231/2001, dal momento che l’art. 25-quinquiesdecies, comma 3, d.lgs. 231/2001, rinviando ai 
“casi previsti dai commi 1 e 2”, presuppone il conseguimento da parte dell’ente di un profitto di 
rilevante entità30: fermo restando il divieto comunque già desumibile dall’art. 17, lett. b), d.lgs. 
231/2001 ove concorrano le ulteriori condizioni previste alle lettere a) e c).

Il tutto sempre che l’ente risulti responsabile nel merito: proprio la scoperta del fatto e la 
tempestiva attivazione del ravvedimento operoso prima di averne avuto “formale conoscen-
za”, specie ove accompagnata dalla preventiva applicazione di adeguate sanzioni disciplinari, 
potrebbe costituire indice di idoneità ed efficace attuazione del modello organizzativo e, nel 
contempo, di una sua elusione fraudolenta da parte del rappresentante legale eventualmente 
incentivato a falsificare le dichiarazioni contando di poter poi addebitare all’ente i costi della 
condotta riparatoria, peraltro reiterabile nel tempo. Da questo punto di vista, la causa di non 
punibilità costituisce anzi un fattore potenzialmente criminogeno nei confronti della persona 
fisica, prescindendo da qualsiasi giudizio di meritevolezza soggettiva e dalla valutazione di 
istanze rieducative31. 

Ne deriva la possibilità di escludere, altresì, ogni violazione del ne bis in idem ove anche 
astrattamente invocabile a fronte di provvedimenti non giurisdizionali come quelli emessi 
dall’autorità competente ex lege ad accertamento e sanzioni32. 

Premesso che la disciplina dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 rientra nell’ambito di una discrezio-
nalità legislativa sinora apparentemente esercitata entro i limiti della ragionevolezza quanto a 
selezione dei reati e limiti temporali33, nella rimodulazione normativa degli effetti 231 in cor-
rispondenza del pagamento del debito tributario può intravedersi, dunque, almeno un profilo 
di quella sufficiente connessione sostanziale e temporale che, come dimostra la sua generalizzata 
estensione34, consente ora di superare il test di legittimità del cumulo sanzionatorio nei termini 

25  Per un’analisi delle quali può rinviarsi, ancora, a Piva (2016). 
26  In tal senso, sembra protendere per la sussistenza del requisito dell’idem factum Bellacosa (2020), p. 139.
27  Cfr. ad esempio, con riguardo alla duplicazione tra confisca del prodotto e del profitto dell’illecito amministrativo di manipolazione di 
mercato, Corte Cost. n. 112/2019.
28  In questi termini, esclude parimenti la manifesta irragionevolezza del sistema D’Arcangelo (2020), 173 s.
29  Cfr., solo da ultimo, Cass., Sez. III, 15 maggio 2020, n. 15218, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 5, con nota di Meazza (2020).
30  Ielo (2020), p. 18.
31  Così Mucciarelli (2020), p. 14; Consulich (2020). Per un quadro di sintesi sulla funzione prettamente riparativa di simili misure si rinvia 
a Mezzetti (2016), p. 3094 ss. 
32  Così, da ultimo, Corte EDU, Grande Camera, 8 luglio 2019, Mihalache c. Romania, ric. n. 54012/10, in Sist. Pen., 12 dicembre 
2019, con nota di Careri (2019).
33  Cfr.., rispettivamente, Cass., Sez. III, 7 maggio 2020, n. 1390 e Sez. III, 15 maggio 2020, n. 15218, entrambe in Giurisprudenza Penale Web, 
2020, 5, con nota di Meazza (2020). 
34  Cfr., ad esempio, con riguardo al rapporto tra sanzione penale e disciplinare, Cass., Sez. II, 15 dicembre 2016, n. 9184, in Dir. pen. cont., 21 
aprile 2016, con nota di Zuffada (2016). 
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assunti dalla giurisprudenza sovranazionale35, comunitaria36 e costituzionale37. 
Motivo per cui va pure contestualizzato il rischio del paventato conflitto d’interessi tra 

persona fisica, orientata al pagamento del debito tributario o a richiedere la relativa provvista 
all’ente in nome del quale abbia agito onde conseguire la non punibilità, e persona giuridica, 
tesa invece a non accondiscendere in quanto altrimenti esposta all’autodenuncia. In realtà, dal 
punto di vista sostanziale gli effetti di favore tendono, viceversa, a convergere ed è semmai 
sul versante processuale che l’inerzia dell’ente potrebbe precludere ogni prova liberatoria ai 
sensi dell’art. 6, d.lgs. 231/2001, ove il comportamento ex post assurga a criterio di valutazione 
dell’idoneità o efficace attuazione ex ante del modello organizzativo. Tema che, peraltro, in-
veste tutte le cause di estinzione o di non punibilità connesse a ravvedimenti post factum (in 
materia ambientale, di delitti contro la pubblica amministrazione, esercizio abusivo di giuoco 
o scommesse, di tutela dei diritti d’autore), almeno sino ad un eventuale ripensamento della 
barriera ad oggi segnata, a livello general-preventivo, dall’art. 8 d.lgs. 231/200138.

Ma anche nel caso in cui l’ente non provveda all’integrale pagamento del debito tributario, 
l’eventuale cumulo tra le sanzioni amministrative e quelle 231 (pecuniarie, confisca del profitto 
del reato e, solo ove quest’ultimo sia di rilevante entità, interdittive con eventuale pubblicazio-
ne della sentenza di condanna), oltre a non determinare un risultato eccessivamente afflittivo 
e a dipendere da una duplicazione di procedimenti prevedibile, riguarda sanzioni aventi scopi 
complementari aventi ad oggetto fatti e disvalori diversi. 

Le prime riguardano la violazione tributaria e, almeno mutuando dalla giurisprudenza 
sovranazionale39, mirano ad un effetto deterrente-compensatorio, peraltro accentuato dalla 
riforma ex L. 157/2019, rapportandosi a un multiplo dell’imposta evasa. 

Le seconde, invece, costituiscono la risposta dell’ordinamento a un deficit organizzativo e 
hanno finalità prettamente rieducativo-riparatoria essendo dirette, per lo più, a incentivare l’e-
liminazione delle carenze che hanno consentito o quantomeno agevolato la commissione del 
reato tributario40: prova ne sia la riduzione delle sanzioni pecuniarie come la sospensione delle 
misure cautelari o la conversione delle interdittive in pecuniarie dopo la sentenza di condanna 
ovvero l’esclusione della confisca ove a ciò si provveda (artt. 12, 17, 49 e 78 d.lgs. 231/2001) o, 
comunque, si restituisca il profitto al danneggiato (art. 19, d.lgs. 231/2001)41. 

D’altronde, il criterio della finalità della sanzione viene già utilizzato per “dirigere il traffi-
co” tra le sanzioni 231 e le altre, sol che si pensi a quanto già avvenuto con riguardo al cumulo 
della confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 e della sanzione contabile connessa al danno erariale, 
attesa la natura punitiva della prima e quella prettamente recuperatoria della seconda42. 

A ciò si aggiunga che un ulteriore abbattimento del trattamento sanzionatorio potrebbe 
derivare per l’ente dall’opzione per il patteggiamento, atteso che in relazione ai reati-presuppo-
sto di frode fiscale il pagamento del debito tributario non costituisce più, sia pur nei soli casi 
previsti dall’art. 13 cpv. d.lgs. 74/200043, condizione di accesso al rito per la persona fisica e, 

35  Cfr. Corte EDU, 15 novembre 2016, n. 24130/11, A. e B. c. Norvegia, in Dir. pen. cont., 18 novembre 2016, con nota di Viganò (2016); 
Corte EDU, Sez. I, 18 maggio 2017, Jóhannesson c. Islanda, cit.; Corte EDU, 6 giugno 2019, Nodet c. Francia, in Dir. pen. cont., con nota di 
Scoletta (2019).
36  Cfr. CGUE, GS, 20 marzo 2018, Menci, C-524/15; CGUE, GS, 20.3.2018, Garlsson e al. c. Consob, C-537/16; CGUE GS, 20 marzo 
2018, Enzo di Puma c. Consob e Antonio Zecca c. Consob, C-596/16 e C-597/16. Per un’analisi congiunta Recchia (2018); Galluccio 
(2018b), p. 286 ss.; Tripodi (2018b), p. 455 ss.; Id. (2017), p. 1061 ss.; Silva (2019); da ultimo, Gambardella, (2020), p. 435 ss. e, più 
ampiamente, Madia (2020), p. 96 ss.
37  Cfr., da ultimo, Corte Cost. n. 43/2018 in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 3/2018, p. 234, con nota di Galluccio (2018a); n. 222/2019 in Cass. 
pen., 2020, 588, con nota di Aprile (2020).
38  In tema v., da ultimo, Scaroina (2020); Consulich (2020). In precedenza, tra i più recenti, specialmente, Di Geronimo, L’estensione all ’ente 
della disciplina in tema di tenuità del fatto, messa alla prova ed estinzione del reato per condotte riparatorie, in La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti, 4/2018, p. 60; Piergallini (2019), p. 546; Fiorella-Masucci (2019), p. 527; Mongillo (2017), p. 311 ss. e 393 ss. 
39  Corte EDU, 15 novembre 2016, n. 24130/11, A. e B. c. Norvegia, cit.
40  Si noti, peraltro, che è sulla base della diversità di scopo che sinora è stato ammesso il concorso tra sanzioni 231 e sanzioni di altro tipo 
come, ad esempio, quelle contabili (cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, 4 settembre 2018, n. 39874, in www.dejure.giuffre.it; Sez. II, 2 agosto 2019, 
n. 35462, ivi).
41  In questo senso, la responsabilità dell’ente assurge a modello di riparazione anziché di punizione come rileva, per tutti, Donini (2018), p. 
579 ss.
42  Cfr. Cass., Sez. 2 luglio 2019, n. 35462, in www.dejure.giuffre.it; Sez. I, 4 settembre 2018, n. 39874, ivi. 
43  Diversamente, ove possa valere solo come circostanza attenuante - ad esempio proprio nei confronti di chi intenda patteggiare subito dopo 
aver appreso della pendenza del procedimento penale a suo carico - deve ritenersi che il pagamento continui tuttora a costituire condizione di 
accesso al rito per entrambe (persona fisica e giuridica), ai sensi del comma 2 dell’art. 13-bis cpv. d.lgs. 74/2000 il quale richiama il comma 1 
applicabile, come risulta dal suo inciso iniziale, “fuori dai casi di non punibilità”. Al riguardo, vale la pena segnalare che si è registrata qualche 
iniziale incertezza da parte della giurisprudenza che, nel riprendere pedissequamente, con riguardo ai delitti degli artt. 4 e 5 d.lgs. 74/2000, 
quanto già rilevato a proposito delle diverse ipotesi di omesso versamento (Cass., Sez. III, 12 aprile 2018, n. 38684), non sembra aver tenuto 
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quindi, anche per quella giuridica ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 d.lgs. 231/2001. 
A chiudere il cerchio interviene, infine, il processo di commisurazione giudiziale che, ove 

orientato al rispetto del vincolo già derivante dall’art. 50 CDFUE44, può garantire, indipen-
dentemente da previsioni di scomputo ad hoc (come quella prevista dall’art. 187-sexiesdecies 
d.lgs. 58/1998), la complessiva proporzionalità del trattamento sanzionatorio, nei termini 
tracciati da quel recente orientamento giurisprudenziale in tema di market abuse45 destinato 
ora, a nostro avviso, a valere anche in materia penal-tributaria: non solo con riguardo alla per-
sona fisica (ai sensi degli artt. 7 d.lgs. 472/1997 e 133 c.p. rispettivamente, quale autore della 
violazione tributaria e imputato del corrispondente reato) ma anche nei confronti dell’ente 
rispetto al quale, in virtù delle analoghe previsioni degli artt. 11 e 14 (quanto a entità delle san-
zioni pecuniarie nonché tipologia e durata delle interdittive), neppure può escludersi la teorica 
possibilità di scendere al di sotto del minimo di cento quote della sanzione pecuniaria fissato 
all’art. 10 d.lgs. 231/2001, tenendosi conto di quella già irrogata sul versante amministrativo 
(anche all’esito di accertamento con adesione)46.

Quanto alla connessione procedimentale, anche nei confronti dell’ente, la cui posizione pro-
cessuale è sostanzialmente assimilata a quella della persona fisica ai sensi di quanto disposto 
dagli artt. 34-44 35, 36 e 38 d.lgs. 231/2001, potranno valere sia gli obblighi di comunicazione 
tra Guardia di Finanza, Autorità giudiziaria e Agenzia delle Entrate47 miranti ad assicurare 
una sostanziale contestualità dell’avvio dell’accertamento tributario e di quello penale, sia le 
forme di circolazione del materiale probatorio raccolto dall’indagine penale all’accertamento 
tributario e viceversa48, di cui vi è ormai ampio riscontro in giurisprudenza49. 

Anche sotto questo profilo, la riforma della L. 157/2019 sembra dunque inserirsi in un 
sistema tutto sommato già munito degli anticorpi necessari a fronteggiare il virus del ne bis in 
idem, in una logica di “colpi e contraccolpi” risultante dalla combinazione tra determinazioni 
legali e criteri di commisurazione giudiziale. 

Del resto, la giurisprudenza domestica è da tempo orientata nel senso di ammettere, in 
materia tributaria, il cumulo delle sanzioni amministrative e penali sia nei confronti della per-
sona fisica50 che di quella giuridica51, escludendo l’applicazione del principio di specialità di cui 
all’art. 19 d.lgs. 74/200052 che – detto per inciso – non sortirebbe comunque alcun effetto per 

in debita considerazione la peculiarità delle condizioni dell’art. 13 cpv. d.lgs. 74/2000 (cfr., in particolare, Cass., Sez. III, 23 ottobre 2018, n. 
10800, in Giurisprudenza Penale Web, 2019, 4, con nota di Costa, Reati tributari e patteggiamento senza estinzione del debito fiscale esteso anche 
ai delitti di dichiarazione infedele, omessa presentazione della dichiarazione e distruzione e occultamento delle scritture contabili ex artt. 4, 5 e 10 
S.lgs. 74/2000; Cass., Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 48029, in www.dejure.giuffre.it), tornando solo di recente a chiarire meglio tale profilo (cfr. 
Cass., Sez. III, 2 ottobre 2019, n. 47287, in www.dejure.giuffre.it) ancorché, dopo l’entrata in vigore della L. 157/2019, neppure la Relazione 
dell’Ufficio del Massimario n. 3/2020 contenga ora precise indicazioni sul punto (p. 21 s.). 
44  La cui diretta applicazione nell’ambito degli ordinamenti nazionali è stata riconosciuta da CGUE, GS, 26.2.2013, Åklagaren c. Hans 
Åkerberg Fransson, in Dir. pen. cont., 15 aprile 2013, con nota di Vozza (2013). 
45  Si allude, in particolare, a Cass., Sez. V, 19 novembre 2019, n. 5679, in Giurisprudenza Penale Web, 10 febbraio 2019; Sez. V, 15 
aprile 2019, n. 39999, in Giur. it., aprile 2020, p. 932 ss., con nota di Tripodi, Ne bis in idem e insider trading: dalla Cassazione i criteri 
per una risposta sanzionatoria proporzionata; Sez. V, 21 settembre 2018, n. 49869, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 11, con nota di 
Roccatagliata (2018).
46  Così come avvenuto, sempre in tema di abusi di mercato, in Trib. Milano, 1° febbraio 2019, in Dir. pen. cont., 15 marzo 2019, con nota 
di Mucciarelli (2019). 
47  Ai sensi, rispettivamente, degli artt. 331 c.p.p., 36 D.P.R. 600/2973 e 14, comma 4, L. 537/1993 (come modificato dall’art. 1, comma 141, 
L. 208/2015).
48  Ai sensi, rispettivamente, degli artt. 63, comma 1, DPR 633/1972 e 33, comma 3, DPR 600/1973 e degli artt. 234 o 238-bis c.p.p. e 220 
delle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.
49  Sulla possibilità che gli elementi probatori acquisiti nel procedimento penale siano posti dal giudice tributario a base del proprio 
convincimento cfr. tra le tante, Cass. civ., Sez. V, 14 novembre 2012, n. 19859, in www.dejure.giuffre.it; Sez. V, 20 marzo 2013, n. 6918, ivi; 
nonché Cass., Sez. III, 3 dicembre 2010, n. 24587 e 22 maggio 2015, n. 10578, ivi, entrambe relative alla possibilità che la sentenza penale 
irrevocabile, pur non spiegando efficacia di giudicato, possa essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario. 
Per converso, sulla possibilità che gli elementi probatori acquisiti nel processo tributario facciano ingresso nel processo penale Cass., Sez. III, 
21 ottobre 2008, n. 39358, in www.dejure.giuffre.it; Sez. III, 18 gennaio 2016, n. 1628, ivi; Sez. III, 5 dicembre 2018, n. 54379, ivi.
50  Cfr., da ultimo, Cass., Sez. III, 22 settembre 2017, n. 6993, in Dir. pen. cont., 16 marzo 2018, con nota di Tripodi (2018c) e Gaeta (2018). 
Per una rassegna aggiornata Andronio (2019), p. 393 ss.; Silva (2018), 257 ss.; Rivello (2018).
51  Basti ricordare, in tema di abusi di mercato, Cass., Sez. Un., 23 giugno 2009, n. 20935, in Banca borsa tit. cred., 2010, 3, II, p. 290 (s.m.) e 
in Foro it., 2010, 11, I, p. 2138, in cui si è riconosciuta la legittimità del cumulo della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 col vincolo solidale 
stabilito dall’art. 6 l. 689/1981. 
52  In tal senso v. nel tempo, sia pur con diverse argomentazioni connesse alla non omogeneità dei due illeciti o al loro rapporto in termini di 
asserita alternatività o progressione, Cass., Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 31378, in Dir. pen. cont., 21 settembre 2015, con nota di Valsecchi 
(2015); Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 20266, in Riv. dir. trib., 2014, IV, p. 55 ss., con nota di Cesari (2014) e in Il Fisco, 2014, p. 2503 
ss., con nota di Santoriello (2014a); Sez. III, 8 aprile 2014, n. 40526, in Il Fisco, 2014, p. 4083 ss., con nota di Santoriello (2014b); Sez. 
III, 8 maggio 2014, n. 30267, in www.dejure.giuffré.it; nonché già Sez. Un., 28 marzo 2013, nn. 37424 e 37425, in Dir. pen. cont., 18 settembre 
2013, con nota di Valsecchi (2013). Per un ampio esame, anche critico, di questo orientamento può rinviarsi ora a Madia (2020), p. 351 ss.
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l’ente, atteso quanto ivi disposto al secondo comma così come, sull’eseguibilità della sanzione 
amministrativa, dall’art. 21 cpv. d.lgs. 74/2000. 

In conclusione, l’introduzione della responsabilità dell’ente per reati tributari non appare 
tale da far paventare, almeno nell’immediato, questioni di legittimità costituzionale in grado di 
mettere concretamente a repentaglio la tenuta dei presupposti come dei criteri di compromes-
so sinora utilizzati per mitigare gli effetti di un ne bis in idem dalla portata altrimenti esplosiva. 
Anche se appare ormai opportuno un intervento del legislatore che, muovendo da quanto or-
mai emerso nel diritto vivente a proposito di illeciti a doppio binario, introduca meccanismi in 
grado di garantire ex ante la complessiva proporzionalità della risposta sanzionatoria, tuttora 
rimessa all’applicazione di canoni insufficienti (come quelli desumibili dagli artt. 19-21 d.lgs. 
74/2000) o indeterminati (come quello della connessione sostanziale e temporale dei procedi-
menti) e comunque esposti, nei singoli casi, a potenziali censure di manifesta irragionevolezza. 

Aporie, ambiguità e occasioni mancate.
Ciò non toglie che, pur volendo prescindere dalle modifiche apportate ai singoli delitti 

tributari tuttora affetti da ambiguità sintattiche, rapporti controversi e incertezze applicative 
derivanti dalla stratificazione dei plurimi interventi normativi succedutisi nel tempo53, la l. 
157/2019 non costituisce una vera e propria riforma di sistema.

Anzitutto, perché il legislatore ha proceduto ad una selezione dei reati-presupposto di 
dubbia ragionevolezza54 che neppure trova ora rimedio nel d.lgs. 75/2020 di attuazione della 
Direttiva PIF 1371/201755 in cui si prevede sì l’introduzione, nel nuovo comma 1-bis dell’art. 
25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001, dei delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater, d.lgs. 74/2000 
ma solo «se commessi nell ’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l ’im-
posta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro» (art. 5, 
comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 75/2020): con la conseguenza dell’ennesima diversificazione della 
responsabilità dell’ente a seconda dell’imposta interessata e della dimensione transfrontaliera 
del reato-presupposto. Né, tantomeno, alcun valore di sistema può attribuirsi, ai fini di un suo 
inquadramento come fattispecie autonoma anziché circostanziale56, alla previsione dell’ipo-
tesi dell’art. 2, comma 2-bis d.lgs. 74/2000 nell’art. 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. b) d.lgs. 
231/2001 che, senza necessità e volontà di indicarne la qualificazione giuridica, si limita piut-
tosto a graduare le sanzioni pecuniarie in relazione diversa gravità dei fatti. 

Sul versante della punibilità per delitto tentato, non si è poi garantito un coordinamento, 
quanto ai delitti dichiarativi di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000, tra la disciplina dell’art. 6 
d.lgs. 74/2000 – ove anche ridimensionata a fronte di reati commessi anche nel territorio di altro 
Stato membro dell ’Unione Europea al fine di evadere l ’imposta sul valore aggiunto per un importo 
complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, come prevede ora l’art. 2 d.lgs. 75/2020 – e 
quella dell’art. 26 d.lgs. 231/2001 che si limita a stabilire una riduzione da un terzo alla metà 
delle sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, 
di tutti i delitti ivi indicati, esonerando l’ente solo ove volontariamente impedisca il compi-
mento dell’azione o la realizzazione dell’evento. Al riguardo, seppure non sembra sostenibile 
un diverso regime per la persona fisica e per l’ente dal momento che l’illecito amministrativo 
deve comunque dipendere da reati, né a ciò potrebbe mai condurre il principio di autonomia 
dell’art. 8 d.lgs. 231/2001 semmai incentrato sulle vicende (ex post) e non sul regime (ex ante) 
della punibilità del reato-presupposto, sarebbe stato meglio una precisazione del legislatore 
dato che, in teoria, neppure potrebbe escludersi a priori un diverso atteggiarsi della pretesa 
comportamentale dell’ordinamento nei confronti del singolo e di un’organizzazione cui, in ef-
fetti, potrebbe richiedersi di prevenire anche condotte preparatorie intervenendo, ad esempio, 
a livello disciplinare. 

Nell’ampliare gli effetti dell’estinzione del debito tributario, si è sprecata poi l’occasione per 
parificarvi expressis verbis il caso dell’annullamento della pretesa da parte della stessa ammi-

53  Si rinvia a Mucciarelli (2020), p. 33 s.; nonché, limitatamente al settore penale delle imposte di consumo ex d.lgs. n. 504/1995, a 
Donelli (2020).
54  Piergallini (2020), p. 4 s.
55  Su cui v., già a suo tempo, Basile (2017), p. 63 ss.
56  Come sembra peraltro preferibile stando all’analogo precedente dell’art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000 poi abrogato dall’art. 2, comma 36-vicies 
semel DL 138/2011 convertito in L. 148/2011.
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nistrazione finanziaria rispetto al quale ogni diversa soluzione in termini di punibilità, pena o 
accesso al rito del patteggiamento sembrerebbe porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost57. 

Quanto alle interferenze tra la posizione della persona fisica e quella dell’ente, ulteriori 
profili di irragionevolezza si registrano, sia pur al netto dell’esercizio della discrezionalità legi-
slativa, con riguardo alla confisca allargata di cui art. 12-ter, d.lgs. 74/200058. 

In primo luogo, non si comprende il motivo per cui nell’art. 12-ter, rispettivamente lettere 
a) e b) d.lgs. 74/2000 si sia voluto fare riferimento, in relazione alla condanna o al patteggia-
mento per i delitti previsti dagli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000, a presupposti diversi (ammontare 
degli elementi passivi fittizi o dell’imposta evasa) nonostante l’ormai acclarata omogeneità 
dei fatti rientranti nelle rispettive incriminazioni che si distinguono solo per la loro diversa 
espressione documentale59.

In secondo luogo, resta da chiarire se tale confisca debba applicarsi anche ove il profitto 
del reato risulti appannaggio esclusivo dell’ente ovvero a fronte dell’isolata condanna per un 
singolo episodio che, in quanto tendenzialmente inidonea ad integrare il requisito della spro-
porzione e dunque a giustificare, secondo l’id quod plerumque accidit, il meccanismo presuntivo 
caratterizzante la misura de qua, potrebbe viceversa rivelarsi mero strumento di elusione del 
normale procedimento amministrativo di recupero delle somme eventualmente evase. 

Ma, soprattutto, nei contesti societari non (para)familiari la misura rischia di ricadere su 
un soggetto privo di mezzi e comunque diverso da quello nel cui patrimonio si realizza l’effet-
tivo arricchimento60. 

Quanto alla “ragionevolezza temporale” che – stando a quanto indicato dalla Corte Co-
stituzionale (sent. 33/2018) – costituisce uno dei presupposti di tale confisca61, la sua efficacia 
differita a condotte successive all’entrata in vigore della L. 157/2019, nonostante serva a scon-
giurarne opportunamente ogni effetto retroattivo ai sensi dell’art. 200 c.p. per assimilazione 
alle misure di sicurezza, non vieta di attribuire rilevanza anche agli acquisti effettuati in prece-
denza con potenziali ricadute sulla prevedibilità delle relative conseguenze. 

Possibili riflessi sul tabù dell’indelegabilità degli obblighi 
tributari.

Ma è sul piano delle responsabilità individuali che la riforma del 2019 appare decisamente 
fuori dal sistema, contrapponendosi frontalmente al principio di indelegabilità degli obblighi 
tributari nell’ambito dell’organizzazione collettiva62. Ed è proprio qui che il pensiero corre alla 
celebre opera di Antonio Fiorella (1985) – cui tali scritti sono dedicati – nella quale affiora la 
portata necessariamente generale, salvo divieto espresso, del trasferimento di funzioni e il suo 
nesso di diretta derivazione dal principio di personalità della responsabilità penale. 

Se, infatti, da un lato, la responsabilità dell’ente può dipendere anche dall’esercizio di fatto 
di poteri apicali (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001) o comunque dalla corrispondente 
qualifica di cui all’art. 2639 c.c. (o anche, in materia infortunistica, dell’art. 299 d.lgs. 81/2008) 
e soprattutto, dall’altro, le esigenze cui deve rispondere il modello organizzativo si raccordano 
anche all’“estensione dei poteri delegati” (art. 6 comma 2 d.lgs. 231/2001), costituendo l’ade-
guata articolazione delle competenze uno dei requisiti di idoneità del modello stesso63, dovrà 
giocoforza tendenzialmente superarsi quel diffuso orientamento giurisprudenziale che, in vir-
tù di generici quanto infondati richiami alla tassatività, personalità o inderogabilità dell’ob-
bligo d’imposta, tende a negare l’efficacia della delega in materia da parte del rappresentante 

57  Sul punto già Severino (2016), 9. 
58  In tema Bontempelli (2019), p. 23 ss. 
59  Cfr., tra le più recenti, Cass., Sez. III, 1 aprile 2020, n. 10916, in Sist. Pen., 20 maggio 2020, con nota di Rapella (2020); Sez. III, 20 gennaio 
2020, n. 1998; Sez. III, 25 ottobre 2018, n. 6360. 
60  Piergallini (2020), p. 14; Bartoli (2020b), p. 149.
61  Per un commento Finocchiaro (2018), p. 131 ss.
62  Su cui v. Scaroina (2017), p. 105 ss.
63  Emblematica, al riguardo, la giurisprudenza in materia ambientale secondo cui, ai fini della responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 25-undecies 
d.lgs. 231/2001, la mancanza di deleghe di funzioni costituisce, di per sé prova della mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a 
prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari (Cass., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9137, in www.dejure.giuffre.it). 
Ma anche quanto all’ipotesi di reato commesso dal sottoposto, può richiamarsi quell’indirizzo teso a incentrare la responsabilità dell’ente sulla 
mancata specifica deduzione di un assetto connotato dall’attribuzione di mirati poteri e doveri in grado di garantire l’osservanza dei medesimi 
obblighi di direzione e vigilanza di cui all’art. 7, comma 1, d.lgs. 231/2001 (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2018, n. 54640, in www.dejure.giuffre.it). 
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legale dell’ente64. Al contrario, potendosi auspicabilmente stabilizzarsi, pur in mancanza di una 
norma ad hoc, l’indirizzo volto ad affermare la teorica possibilità di conferire valide deleghe fi-
scali a dipendenti o consulenti65 o persino a responsabilizzare l’amministratore di fatto66, come 
del resto già avviene nella normativa di settore (art. 11, d.lgs. 472/1997). 

Detto altrimenti: da un’altra occasione persa per un intervento ad hoc, un’occasione da non 
perdere per tornare a riflettere sulla rigidità di una soluzione che, irragionevolmente, continua 
a negare, in linea di principio, la possibilità di un trasferimento di funzioni quando in gioco è 
l’interesse fiscale e ad ammetterla, invece, sia pur a condizioni e limiti predeterminati, a fronte 
della tutela di beni ben più rilevanti come la vita, l’incolumità fisica o l’ambiente. E su questo 
– ci permettiamo di aggiungere – anche Antonio Fiorella sarebbe senz’altro d’accordo.
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AbstrActs 
Il tratto qualificante della riforma dei reati tributari in materia di imposte dirette ed IVA attuata con il d.l. n. 
124 del 2019, convertito con modificazioni nella l. n. 157 del 2019, risiede, da un lato, nell’inasprimento delle 
pene detentive, dall’altro lato, nell’introduzione di inedite sanzioni patrimoniali. La nuova confisca “allargata” 
disciplinata dal combinato disposto degli artt. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 e 240 bis c.p. prevista per la massima 
parte dei reati fiscali contestati al contribuente persona fisica si affianca alla confisca ex art. 19 d. lgs. n. 231 del 
2001 applicabile alla “persona giuridica” per i nuovi reati presupposto individuati dall’art. 25 quinquiesdecies d. lgs. 
n. 231 del 2001 commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso ente (da ultimo modificato con l’attuazione 
della Direttiva PIF). Si impone una lettura sistematica della materia, ispirata alla giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell ’uomo e della Corte costituzionale, per limitare il rischio di pene sproporzionate, anche 
a fronte di una prassi che utilizza ampiamente la confisca ex art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000 e, nei confronti 
dell’evasore seriale, la confisca di prevenzione, anticipando tali sanzioni con altrettanti sequestri.

El dereto ley n. 124/2019 modificó recientemente el decreto ley n. 74/2000, con el fin de aumentar su eficacia en 
la lucha contra la evasión fiscal, mediante la introducción de sanciones penales más severas. En particular, tanto la 
disposición del comiso ampliado (Art. 12 ter del Decreto Ley n. 74/2000) como la nueva responsabilidad directa 
de las personas jurídicas por el fraude fiscal cometido por sus representantes (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto 
Ley n. 74/2000). Decreto nº 231/2001, modificado por última vez por el Decreto Ley nº 75/2020) aumentan 
las facultades de decomiso y congelación de los bienes que provengan de delitos fiscales. Así pues, es esencial 
garantizar que la lucha contra la evasión fiscal respete los derechos fundamentales y las exigencias de equidad y 
proporcionalidad, como exigen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional italiano. 
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Law Decree no. 124/2019 (conv. into Law. N. 157/2019) lastly amended Leg. Decree n. 74/2000 in order to 
enhance its effectiveness in combatting tax evasion, through the introduction of more severe criminal sanctions. 
Notably, both the provisions on extended confiscation (Artt. 12 ter Leg. Decree n. 74/2000) and the new direct 
liability of legal entities for tax fraud committed by their representatives (Art. 25 quinquiesdecies Leg. Decree 
no. 231/2001, lastly amendend by Decree Law n. 75/2020) increase powers of confiscating and freezing proceeds 
of fiscal offences. Thus, it is essential to ensure that the fight against tax evasion respects fundamental rights and 
the requirements of fairness and proportionality, as required by European Court of Human Rights and Italian 
Constitutional Court. 
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Premessa.
Era difficile immaginare in tema di reati tributari la “creatività” del legislatore e della prassi 

nell’utilizzo delle confische e dei sequestri finalizzati ai sensi dell’art. 321 comma 2 c.p.p. a 
garantire la relativa esecuzione. 

La riforma del d. lgs. n. 158 del 2015, con l’introduzione dell’art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 
20001 su di una linea di continuità rispetto alla confisca già prevista dall’art. 1, comma 143, 
l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)2, sembrava rappresentare un punto di 
approdo dell’evoluzione normativa in parte qua, in un ambito da sempre caratterizzato dalla 
peculiarità del profitto oggetto di ablazione patrimoniale: il risparmio di imposta conseguente 
all’evasione fiscale3.

La novella del 2019, di modifica della disciplina dei reati in materia di imposte dirette ed 
IVA4, va ben oltre.

Si punta ancora una volta, per quanto ne occupa, sulle sanzioni patrimoniali e con esse su 
nuove forme di cautele reali, per riaffermare il principio il “crimine non paga”, giustificando 
così l’introduzione nell’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 di una nuova ipotesi di confisca per 
sproporzione o allargata ex art. 240 bis c.p.5, che si affianca a quella dell’art. 12 bis d. lgs. n. 
74 del 2000, alimentando la finalità eterodossa della giurisdizione penale quale momento di 
riscossione delle imposte evase6. 

Con la previsione poi della responsabilità dell’ente ai sensi del nuovo art. 25 quinquiesdecies 
d. lgs. n. 231 del 2001, per alcuni almeno dei reati tributari, è data anche la possibilità di utiliz-
zo della confisca ai sensi degli artt. 9 e 19 d. lgs. n. 231 del 2001 del patrimonio dell’ente sot-
toposto a procedimento penale e del sequestro anticipatorio ex art. 53 d. lgs. n. 231 del 20017. 

Si amplifica, in modo inevitabile, un rischio: la comminazione di pene patrimoniali spro-
porzionate alla persona fisica e giuridica accusata del reato tributario, ovvero dell’illecito da 
esso dipendente e dei terzi coinvolti rispetto alla doverosa salvaguardia del diritto alla pro-

1 Tra gli altri, Andreazza (2018), pp. 636 ss.; Del Signore (2016), pp. 283 ss.; Guidi (2017); Ingrassia (2016), pp. 173 ss.; Romano (2015), 
pp. 1041 ss.; Soana (2018), pp. 621 ss.; nonché, volendo, Varraso (2016), pp. 395 ss.   
2  Sulla quale v. ex plurimis, Corso (2009), p. 1175; Cuomo (2015), p. 1; Giangrande (2013), pp. 186 ss.; Musco e Ardito (2012), pp. 74 ss.; 
Perini (2012), pp. 693 ss.; Soldi (2011), pp. 711 ss.; Vergine (2012), pp. 116 ss.
3  Cfr., da ultimo, Cass., sez. un., 26 settembre 2019, Fallimento Mantova Petroli, in CED Cass., 277257-01, par. 11, secondo le quali il profitto 
del reato tributario è il “risparmio di spesa corrispondente al mancato decremento del patrimonio del debitore per effetto dell’adempimento 
dell’obbligazione fiscale”, ossia sul solco di Cass., sez. un., 31 gennaio 2013, Adami, in CED Cass., 255036-01, l’imposta evasa. Cfr. criticamente 
ad estendere tale nozione al di fuori dell’ambito tributario, Mongillo (2015), pp. 740 ss.; Romano (2015), pp. 1683 ss.
Più in generale, sulla nozione di profitto del reato nella confisca, in una efficace prospettiva di sintesi, Borsari (2019), pp. 1 ss. Per alcune 
precisazioni sull’oggetto di tale profitto e se estenderlo anche gli interessi e le sanzioni v. infra e nota 13. 
4  Per i primi commenti, v. Bricchetti (2020); Dell’Osso (2020), pp. 318 ss.; Di Vizio (2019); Ingrassia (2020), pp. 307 ss.; Sgubbi (2020); 
Ruta (2019); Velani (2020), pp. 71 ss. Fondamentale è anche Giordano (2020). Sul d.l. n. 124 del 2019, Finocchiaro (2019b); Perini 
(2019).
5  V. infra, par. 2.
In generale su tale istituto, tra i contributi più recenti, v. Bassi (2018), pp. 1218 ss.; Corvi (2018), pp. 52 ss.; Della Ragione (2020), pp. 204 
ss.; Filippi (2019), pp. 578 ss.; Guidi (2019), pp. 89 ss.; Menditto (2019b), pp. 783 ss.; Trinchera (2020), pp. 127 ss. V. anche Maugeri 
(2018), pp. 235 ss. e Ranaldi (2018b), pp. 619 ss. Sul precedente art. 12 sexies d.l. 306 del 1992, per tutti, Maugeri (2017a), pp. 821 ss.
6  Cfr. efficacemente, Lanzi (2019b), pp. 18 ss.; Maugeri (2014), p. 193; nonché Di Lello Finuoli (2015), pp. 282 ss. Più in generale, 
Ingrassia (2016), pp. 173 ss. Da ultimo, v. Bartoli (2020), p. 219.
7  Cfr., in generale, Amato (2020), pp. 55 ss.; Scarcella (2020), pp. 45 ss. V. infra, par. 3. 

1.

1. Premessa. – 2. La “nuova” confisca allargata ex art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 (ed il sequestro preven-
tivo). – 3. Responsabilità amministrativa degli enti, reati tributari, confisca e sequestro preventivo ai sensi 
degli artt. 19 e 53 d. lgs. n. 231 del 2001. – 4. L’obbligatorietà di indagini patrimoniali e la prova in dibat-
timento della confisca. – 5. (Segue) La sentenza di condanna (anche patteggiata) alla confisca, obbligo di 
motivazione e l’art. 578 bis c.p.p. – 6. Il sequestro e la confisca di prevenzione nei confronti dell’evasore 
fiscale seriale.  – 7. La rilevanza degli accordi con il fisco. – 8. L’amministrazione, gestione e destinazione 
dei beni produttivi sequestrati e confiscati ai sensi degli artt. 321 comma 2 c.p.p., 12 bis e 12 ter d. lgs. n. 
74 del 2000: la creazione di binari “differenziati” nell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. – 9.  (Segue) … E la tutela 
dei terzi creditori in buona fede fino al’entrata in vigore del d. lgs. n. 14 del 2019 (c.d. Codice della crisi 
di impresa). – 10.  Le novità introdotte dall’art. 373 d. lgs. n. 14 del 2019 con la modifica dell’art. 104 bis 
disp. att. c.p.p. – 11. (Segue) L’estensione della tutela dei terzi e dei rapporti con le procedure concorsuali 
del codice antimafia. – 12. L’esecuzione del sequestro preventivo ex art. 53 comma 1 bis d. lgs. n. 231 del 
2001 nel procedimento a carico degli enti. – 13. Conclusioni.
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prietà individuale e alla libertà di iniziativa economica sancita dagli artt. 41 e 42 Cost. e 
dall’art. 1 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come 
evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea8.

In stretta connessione, l’utilizzo giurisprudenziale anche del sequestro e della confisca di 
prevenzione nei confronti dell’evasore fiscale seriale9, impone all’interprete di confrontarsi con 
la necessità di un’interpretazione sistematica della materia di cui si discute per suggerire, nei 
limiti del possibile, una lettura che attenui i problemi di natura costituzionale e pattizia che la 
disciplina nel suo complesso pone, a fronte di una tecnica legislativa tutt’altro che impeccabile.  

 

La “nuova” confisca allargata ex art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 
(ed il sequestro preventivo).

L’introduzione della confisca “allargata” con l’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 costituisce 
così una delle novità più significative del d.l. n. 124 del 201910, incrementando le sanzioni 
patrimoniali applicabili in sede di condanna o di patteggiamento nei confronti dell’imputato 
persona fisica per i delitti tributari e la possibilità fin dalla fase delle indagini preliminari di 
“anticipare” tale sanzione con il sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 2 c.p.p.

Per i reati tributari commessi a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del 
d. l. n. 124 del 201911, il giudice che procede e tipicamente nella fase investigativa il g.i.p., su 
richiesta del pubblico ministero e ancor prima della guardia di finanza, non solo potrà disporre 
nei confronti delle persone fisiche il sequestro preventivo ai fini della confisca di cui all’art. 12 
bis d. lgs. n. 74 del 2000, ma anche il sequestro finalizzato per l’appunto alla confisca allargata 
per le fattispecie criminose tributarie ex artt. 2, 3, 8 e 11 d. lgs. n. 74 del 2000 e nei limiti fissati 
dall’art. 240 bis c.p., quando:

“a) l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro duecentomila nel caso del 
delitto previsto dall’art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000; 

b) l’imposta evasa è superiore a euro centomila nel caso del delitto previsto dall’art. 3 d. 
lgs. n. 74 del 2000; 

c) l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a 
euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’art. 8 d. lgs. n. 74 del 2000; 

d) l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro centomila 
nel caso del   delitto previsto dall’art. 11, comma 1 d. lgs. n. 74 del 2000; 

e) l’ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi 
è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall’art. 11, comma 2, d. lgs. n. 
74 del 2000”. 

Lo spettro delle ipotesi di apprensione coattiva dei beni dell’indagato – imputato persona 
fisica, o, comunque, nella sua disponibilità si duplica.

In primis, laddove emergano nel corso delle investigazioni, indizi12 di uno qualsiasi dei 
reati tributari, per il combinato disposto degli artt. 321 comma 2 c.p.p. e 12 bis d. lgs. n. 74 
del 2000, nei limiti dell’imposta evasa13, sarà possibile il sequestro preventivo a fini di confisca 

8  Sulla quale, per tutti, Balsamo (2014), pp. 51 ss.; Gaito e Furfaro (2016), pp. 605 ss.; Maugeri (2017b), pp. 3 ss.; Trinchera (2020), 
pp. 305 ss.
9  V. infra, par. 6. 
10  Amato (2020), pp. 60 ss.; Dell’Osso (2020), pp. 323 ss.; Sgubbi (2020), pp. 2 ss.; Velani (2020), pp. 78 ss.; nonché Gucciardo (2020), 
pp. 1 ss. Seppure con specifico riferimento al d.l. n. 123 del 2019, prima delle modifiche in sede di conversione del medesimo decreto legge, v. 
Bontempelli (2019), pp. 23 ss.; Perini (2019), pp. 2 ss.
11  Così stabilisce l’art. 39 comma 1 bis d.l. n. 124 del 2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 157 del 2019. La confisca allargata è, infatti, 
qualificata dalla giurisprudenza quale misura di sicurezza atipica (Cass., sez. un., 30 maggio 2001, n. 29022, in Dir. pen. e proc., 2001, p. 980) 
e come tale sottoposta alla disciplina dell’art. 200 c.p. La predetta norma impedisce, in questo modo, l’applicazione retroattiva della nuova 
confisca: per tutti, Giordano (2020), pp. 14-15. Secondo Amato (2020), p. 62, per contro, il legislatore del 2019 non fa altro che esplicitare 
la irretroattività di una misura sanzionatoria.
12  Così Cass., sez. un., 31 marzo 2016, Capasso, in CED Cass., 266789-01, superando le Sezioni unite “Montella” che si accontentano 
dell’astratta configurabilità del reato, come si esprime il principio di diritto enunciato nella massima ufficiale: Cass., sez. un., 17 dicembre 2013, 
Montella, in CED Cass., 226492-01. Per un’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale in materia v. Varraso (2018), pp. 367 ss. V. anche più in 
generale Belfiore (2019), pp. 87 ss.
13  Come ormai la giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato, l’imposta evasa per la quale può procedersi alla confisca e prima al 
sequestro è comprensiva degli interessi, ma non delle sanzioni che costituiscono costo del reato e non profitto dello stesso, tranne che per il 
delitto di cui all’art. 11 d. lgs. n. 74 del 2000. Solo nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento dell’imposta la condotta illecita è finalizzata 
ad evitare il pagamento complessivo dell’imposta comprensivo delle sanzioni: così Cass, sez. III, 20 gennaio 2017, Giani, in CED Cass., 

2.
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diretta delle somme di denaro giacenti sui conti correnti della società nel cui interesse il con-
tribuente imputato persona fisica abbia commesso i reati tributari e, in caso di impossibilità o 
di incapienza, la confisca per equivalente dei beni personali dell’indagato, o comunque, nella 
sua disponibilità, laddove la società alla quale siano formalmente intestati i beni costituisca 
solo uno schermo fittizio14.  

In secondo luogo, in virtù dell’inedito combinarsi degli artt. 321 comma 2 c.p.p., 12 ter 
d. lgs. n. 74 del 2000 e 240 bis c.p., a fronte sempre di indizi di uno dei reati tassativamente 
elencati nell’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000, il g.i.p. potrà disporre con decreto motivato il 
sequestro di beni nella disponibilità diretta ed indiretta sempre dell ’indagato persona fisica, allor-
chè, da un lato, il pubblico ministero abbia provato la sproporzione tra il reddito dalla stessa 
persona fisica dichiarato al fisco o i proventi della sua attività economica e il valore economico 
di detti beni (oltre all’interposizione fittizia), e dall’altro, non risulti una giustificazione credi-
bile dell’indagato circa la provenienza lecita di tali beni, fermo restando in capo all’indagato 
medesimo un onere di allegazioni di tali ultimi elementi15.

Essenziale è evidenziare come per la giurisprudenza delle Sezioni unite16 e della Corte co-
stituzionale17 in materia è irrilevante il requisito della pertinenzialità dei beni rispetto al reato 
tributario per cui si procede: la confisca e il sequestro non sono preclusi dal fatto che essi siano 
stati acquistati in epoca anteriore o successiva a tale reato18. 

Questi strumenti cautelari e sanzionatori, concorrenti e non alternativi, “incidono [così] 
pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica” dell’indagato-imputato19.

È stato evidenziato un “pericoloso” risultato a cui si potrebbe pervenire. 
“La condanna anche per un solo reato tributario di modesta gravità e circoscritto ad un 

solo periodo d’imposta […] rischia di trasformarsi nell’occasione per porre in discussione l’in-
tera consistenza patrimoniale di un contribuente. È ciò che già accade abitualmente nell’attua-
le applicazione della confisca allargata e della confisca (per molti versi analoga) di prevenzione, 
con il condannato o il proposto posti in condizione di dover giustificare la provenienza di 
somme di denaro ormai lontane nel tempo, spesso con l’impossibilità di reperire adeguati 
riscontri documentali”20. 

Queste considerazioni impongono all’interprete una lettura rigorosa della novella de qua 
che cerchi di realizzare, per quanto lo consente una criticabile scelta legislativa, un equo bilan-
ciamento tra il diritto alla repressione dei reati e i diritti fondamentali della persona coinvolti, 
alla luce delle indicazioni fornite sempre dalla giurisprudenza europea, da ultimo nelle senten-
ze De Tommaso21 e G.I.E.M. c. Italia22.

Come ben evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, la “portata precettiva 
degli artt. 42 Cost. e 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU richiede che 
le ragioni [….] del vincolo [n.d.r. del sequestro preventivo] siano esplicitate nel provvedimen-
to giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle 
contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità […] in particolare 
per l’aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo 
impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito” in quanto 

270429. È stato così puntualizzato quanto statuito da Cass. Sez. un., 31 gennaio 2013, Adami, in CED Cass., 255036. Per una sintesi efficace, 
proprio in tale direzione, Giordano (2020), pp. 16 ss.
14  Questi sono i risultati a cui pervengono, Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, Gubert, in Cass. pen., 2014, pp. 2797 ss., con nota critica di 
Varraso. A commento v. anche, tra gli altri, Dell’Osso (2014), pp. 419 ss. Per fini riflessioni sistematiche sulla sentenza Romano (2015), pp. 
1041 ss. Per le necessarie correzioni e precisazioni da apportare a tale indirizzo giurisprudenziale a seguito della novella del 2019 v. infra, par. 3.
15  Sul rischio che l’onere di allegazione si trasformi in concreto in un onere della prova e in una probatio diabolica v., tra gli altri, Filippi (2019), 
p. 589. V. infra, par. 5 per altri riferimenti.
16  Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, in Cass. pen., 2004, pp. 1182 ss., con nota di Fidelbo.
17  C. Cost., 21 febbraio 2018, n. 33, in Giur. cost., 2018, pp. 293 ss., con nota di Amarelli. Cfr. in dottrina di recente Trinchera (2020), pp. 
146 ss.
18  Cass., sez. un., 17 dicembre 2003, Montella, cit., pp. 1182 ss.
19  Così C. Cost., 27 febbraio 2019, n. 24, in Giur. cost., 2019, p. 313, con commenti di Pisani e Maiello. Per un ampio ed interessante 
commento v. anche Per un ampio ed interessante commento v. anche Maugeri e de Albuquerque (2019), pp. 90 ss. Da ultimo, Maiello 
(2020), pp. 107 ss.
20  Così Perini (2019), p. 4.
21  Per i commenti v. Magi (2017), pp. 135 ss.; Maiello (2017), pp. 1039 ss.; Maugeri (2017b), p. 4 ss.; Viganò (2017), pp. 370 ss.
22  Corte eur dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. ed altri c. Italia, in Proc. pen. e giust., 2019, 1, pp. 99 ss., con nota di Pulvirenti 
e Lo Giudice. Per una sintesi efficace, Galluccio (2018). V. anche, senza pretesa di esaustività, Civello (2018), 3; Quattrocchi (2018), 
pp. 1505 ss.; Ranaldi (2018a). Più in generale, anche per un approfondimento dei precedenti della giurisprudenza della Corte europea sul 
tema, si rinvia a Maugeri (2018), pp. 257 ss., nonché a Lo Giudice (2017), pp. 239 ss. Sulla giurisprudenza costituzionale che completa il 
quadro di riferimento v. infra, nel proseguio del paragrafo.
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“ogni misura, per dirsi proporzionata all’obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni 
interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti in-
teressi in gioco23 .

E per evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa eco-
nomica privata, la Suprema Corte ricorda come a tutte le misure cautelari personali e reali, 
compreso il sequestro preventivo, devono applicarsi i principi di proporzionalità, adeguatezza e 
gradualità di cui all’art. 275 c.p.p., “i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva 
e non eludibile da parte del giudice nell’applicazione delle cautele reali”24.

Vi è di più per le Sezioni unite.
“Il requisito della proporzionalità della misura, che, nell’ambito dei valori costituzionali, 

è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della ‘residualità’ 
della misura: proprio la necessaria componente della misura di ‘incisione’ sul diritto della per-
sona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi 
di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo 
penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l’esigenza che al sequestro 
possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato […] non possa pervenirsi con modalità 
meno afflittive”25.

Proporzionalità ed extrema ratio sono i due principi cardine che devono orientare l’inter-
prete anche nella materia de qua alla luce di due fondamentali sentenze della Corte costituzio-
nale proprio sulla confisca allargata e sulla contigua confisca di prevenzione che compongono 
(a dire della Consulta) l’unico genus del sequestro e della confisca di patrimoni di sospetta 
provenienza illecita. 

Il riferimento è alle decisioni n. 33 del 201826 e n. 24 del 201927 del Giudice delle leggi, 
che suggeriscono una lettura convenzionalmente e costituzionalmente orientata, la quale si 
impone anche ai fini di cui si discute.

La Consulta evidenzia come la confisca allargata e, quindi, anche il correlativo sequestro 
su beni nella disponibilità diretta o indiretta dell’indagato di valore sproporzionato poggiano 
su di una presunzione: che l’indagato medesimo abbia commesso non solo il delitto per cui si 
procede, ma anche altri reati dai quali deriverebbero tali beni.

Si tratterebbe però di una presunzione relativa, in quanto vincibile dall’indagato giustifi-
cando la provenienza lecita dei beni, secondo il tipico giudizio prognostico probabilistico delle 
misure cautelari

Ben più importanti le condizioni necessarie per la Consulta per “legittimare” dal punto di 
vista costituzionale tale presunzione.

Secondo il Giudice delle leggi, da un lato, la presunzione deve rimanere circoscritta 
nell’ambito della c.d. ragionevolezza temporale: “il momento di acquisizione del bene non do-
vrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall’epoca di realizzazione del reato spia da rendere ictu 
oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un’attività illecita seppure 
diversa da quale per cui si procede”28.

Dall’altro lato e in stretta connessione, soprattutto laddove si discuta di reati che con ri-
ferimento alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell’accusato del reato estraneo 
alla criminalità organizzata, come i reati tributari, “il giudice ha la possibilità [rectius il dovere] 
per l’episodicità e l’occasionalità della condotta di verificare che il fatto per cui si procede 
fuoriesca dal modello che fonda la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte 
del condannato”29.

Last, but non least, la sproporzione deve consistere in uno squilibrio incongruo e signifi-
cativo da provare dal pubblico ministero sussistente al momento dell’acquisizione dei singoli 
beni, che provoca l’onere di allegazione (ossia introdurre un principio di prova) di elementi che 
rendano credibile la provenienza lecita dei beni30.

23  Così Cass., sez. un., 19 aprile 2018, p.m. in proc. Botticelli, in CED Cass., 273540-01, par. 4.3 della motivazione, sul solco di Corte EDU, 13 
ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN e Ve TiC. A.S. c. Bulgaria; nonché Corte EDU 24 ottobre 1986, Agosi c. UK.
24  Così Cass., sez. un., 19 aprile 2018, p.m. in proc. Botticelli, cit., par. 4.3.
25  Così sempre Cass., sez. un., 19 aprile 2018, p.m. in proc. Botticelli, cit., par. 4.3.
26  C. Cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit., pp. 293 ss.
27  C. Cost., 27 febbraio 2019, n. 24, cit., pp. 292 ss.
28  Così C. Cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit., p. 306.
29  Così C. Cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit., p. 306. Nella stessa direzione, Cass., sez. I, 6 giugno 2018, Quatrone, in CED Cass., 273612-01, 
par. 2.3 della motivazione.
30  V., sempre sul solco della sentenza n. 33 del 2018, Ruta (2019), pp. 6 e 7. Cfr. anche, più in generale, Filippi (2019), p. 588.
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L’ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose 
compiute in passato dall’accusato di reati tributari risultino essere state effettivamente fonte di 
profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’inten-
dono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare31.

Ciascuna di queste circostanze deve fondarsi su atti di indagine introdotti dal pubblico 
ministero ai sensi dell’art. 321 comma 2 c.p.p. per consentire al giudice di assolvere all’obbligo 
di motivazione imposto dall’art. 292 c.p.p., valevole anche se con i necessari adattamenti per 
l’ordinanza cautelare reale32.

È vero allora che in base al tenore letterale dell’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 la nuova 
confisca allargata è correlata al superamento della soglia di confiscabilità ivi prevista anche per 
singoli reati relativi ad un solo periodo di imposta.

È altrettanto vero che una lettura rispettosa dei principi costituzionali ed europei impone 
in sintesi i seguenti risultati, non dimenticando che nella massima parte dei casi i due seque-
stri finiscono per avere ad oggetto i medesimi beni nella disponibilità dell’indagato-imputato 
persona fisica.

- Il sequestro ex art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 deve applicarsi in via residuale rispetto al 
sequestro ex art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000.

- Dovrebbe, infatti, riguardare episodi di evasione fiscale non isolata o sporadica, attinente 
ad una pluralità di periodi di imposta e alla eventuale contestazione di una recidiva33 e di una 
associazione a delinquere34 e, quindi, casi di persone che vivono abitualmente dei proventi di 
evasione fiscale35. 

Il doppio ruolo che l’evasione fiscale viene a svolgere in questo contesto (come reato spia 
e come parametro rivelatore della sproporzione)36 potrebbe [rectius dovrebbe] giustificare una 
delimitazione del perimetro applicativo della confisca allargata, che vede come ben detto dalla 
Consulta nella reiterazione nel tempo e nella professionalità la base giustificativa della presun-
zione che la fonda e con essa il sequestro37. 

- Laddove il pubblico ministero decida di percorrere quest’ultima strada dovrebbe chie-
dere il sequestro a fini di confisca allargata di beni di valore congruo rispetto alla sproporzione 
rilevata e non di tutti i beni nella disponibilità dell’indagato, perimetrata ad una ragionevolezza 
temporale rispetto al tempus di commissione dei reati per cui si procede, come avviene anche 
per la contigua confisca di prevenzione.

 In caso contrario, si legittimerebbe “un monitoraggio patrimoniale esteso all’intera vita 
del condannato…[che] renderebbe particolarmente problematico l’assolvimento dell’onere 
dell’interessato di giustificare la provenienza dei beni (ancorchè inteso come semplice alle-
gazione), il quale tanto più si complica quanto più retrodatato è l’acquisto del bene da confi-
scare”38.

È questa la ragione per cui si è arrivato a sostenere che la sproporzione andrebbe modulata 
avendo riguardo ai reati commessi “e non rispetto a tutto il reddito e le attività economiche 
del reo”39.

È evidente in base alle considerazioni svolte che la confisca allargata e con essa il sequestro 
preventivo acquisisce di fatto il carattere della facoltatività40, strettamente legato al principio 
di proporzionalità e di extrema ratio.

Responsabilità amministrativa degli enti, reati tributari, confisca 

31  Così, seppure avendo riguardo alla contigua confisca e sequestro di prevenzione, C. Cost., 27 febbraio 2019, n. 24, cit., p. 319. Queste 
affermazioni devono valere a fortiori anche per il sequestro e la confisca allargata.
32  Cass., sez. un., 31 marzo 2016, Capasso, in CED Cass., 266789-01, in motivazione.
33  Suggerisce con la consueta attenzione tale lettura che pare doverosa alla luce dei dicta giurisprudenziali Perini (2019), p. 6.
34  Amarelli (2018), p. 317, il quale ricorda correttamente che l’art. 416 c.p. presuppone una “struttura organizzativa articolata che opera 
continuativamente nel tempo”, anche se sottolinea allo stesso tempo il rischio di una contestazione strumentale.
35  Non sembra, pertanto, rientrare in questa situazione l’ipotesi di una persona fisica rappresentante legale di una società accusata di reati 
tributari che abbiano determinato benefici solo in capo alla persona giuridica: per uno spunto in tal senso Bartoli (2020), p. 222.
36  Perini (2019), p. 4.
37  V. sempre C. Cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit., p. 306.
38  Così sempre C. Cost., 21 febbraio 2018, n. 33, cit., p. 306 proprio in relazione alla confisca ex art. 240 bis c.p.
39  Trae questa implicazione dalla sentenza n. 33 del 2018, Amarelli (2018), p. 315, sul solco di Finocchiaro (2018b), p. 140.
40  Efficacemente Amarelli (2018), p. 315.



Gianluca Varraso

297

L’obiettivo su … il diritto penale tributario    
El objEtivo sobrE ... El dErEcho pEnal tributario  

Focus on ... tax criminal law

3/2020

e sequestro preventivo ai sensi dell’artt. 19 e 53 d. lgs. n. 231 del 
2001. 

Su sollecitazione della dottrina41 e della giurisprudenza di legittimità42, altre fondamentali 
novità, introdotte timidamente dal d.l. n. 124 del 2019 e ampliate in sede di conversione con 
la l. n. 157 del 2019 e di recente con l’attuazione della l.d. n. 117 del 2019 della c.d. direttiva 
PIF per le frodi IVA transfrontaliere ad opera del d. lgs. 14 luglio 2020, n. 7543, sono contenute, 
da un lato, nell’art. 39 comma 2 d. l. n. 124 del 2019, dall’altro lato, nell’art. 5 comma 1 lett. c 
d. lgs. n. 75 del 202044.

In relazione ai reati di cui agli artt. 2 comma 1 e 2 bis, 3, 8 comma 1 e 2 bis, 10 e 11 d. lgs. 
n. 74 del 2000 il nuovo art. 25 quinquiesdecies comma 1 d. lgs. n. 231 del 2001 aggiunge alla 
responsabilità delle persone fisiche apicali o dipendenti di un ente ex art. 1 d. lgs. n. 231 la 
responsabilità dell’ente medesimo nell’interesse o a vantaggio del quale i predetti reati tributari 
siano posti in essere45.

Allo stesso risultato si perviene anche per i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 
n. 74 del 2000), di omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. n. 74 del 2000) e di indebita compen-
sazione (art. 10 quater d. lgs. n. 74 del 2000), se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti 
trasfrontalieri e al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni 
di euro (art. 25 quinquiesdecies comma 1 bis d. lgs. n. 231 del 2001)46.

Le conseguenze sotto il profilo processuale non sono di poco momento.
In generale, ai sensi degli artt. 34 e 35 d. lgs. n. 231 del 2001, il procedimento penale non 

solo dovrà accertare la responsabilità del rappresentante legale e degli eventuali concorrenti 
che hanno commesso il reato tributario presupposto, ma dovrà ricostruire, di regola nel simul-
taneus processus ai sensi degli artt. 37 e 38 d. lgs. n. 231 del 2001, la fattispecie complessa che 
integra l’illecito amministrativo dipendente da tale reato, secondo quanto fissato dagli artt. 5, 
6 e 7 d. lgs. n. 231 del 2001.

Si alimenta così il rischio già evidenziato del moltiplicarsi delle sanzioni patrimoniali, 
legate pur sempre al medesimo fatto di reato tributario47.

All’ente si dovrà applicare all’esito del processo, anche a seguito di patteggiamento, in caso 
di condanna la confisca obbligatoria diretta o per equivalente di cui all’art. 19 d. lgs. n. 231 del 
2001, che ha ancora una volta ad oggetto il profitto derivante dal reato tributario presupposto, al 
netto dei diritti dei terzi in buona fede e delle restituzioni al danneggiato, ossia proprio sempre 
l’imposta evasa48.

Di conseguenza, deve essere ridimensionato il più possibile dal punto di vista applicativo 
il discutibile orientamento giurisprudenziale secono il quale, in nome di un non ben precisato 
vincolo di solidarietà tra persona fisica e persona giuridica sottoposti a procedimento penale o 
addirittura tra più enti incolpati di un illecito49, è possibile applicare contemporaneamente su 
ciascuno la confisca e il profitto per l’intero: i vincoli di indisponibilità solidale non debbono 
mai eccedere il quantum dell’imposta evasa50, che a maggior ragione deve essere determinata 
con grande attenzione.

In altri termini, almeno per i delitti tributari elencati in via tassativa nell’art. 25 quinquie-
sdecies comma 1 e comma 1 bis d. lgs. n. 231 del 2001, il pubblico ministero, sollecitato magari 

41  Tra gli altri, seppure con varietà di vedute, Alagna (2012), p. 397; Ielo (2007), p. 7; Perini (2006), p. 79; Santoriello (2014), p. 50.
42  Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, Gubert, cit., 2804. Cfr. per tutti Giordano (2020), p. 25. 
43  Per un primo commmento v. Ballini (2020), pp. 1 ss. 
Cfr. prima di tale decreto Flora (2019), pp. 77 ss.; Scarcella (2020), pp. 45-46. La l. d. n. 117 del 2019 prevede all’art. 3 lett. e che il 
legislatore provveda ad inserire quali reati presupposti nel d. lgs. n. 231 del 2001 i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, 
ossia i reati in materia di IVA commessi in due o più stati membri e il cui danno complessivo sia almeno di 10 milioni di euro.  
44  Per una scheda di lettura del d. lgs. n. 75 del 2020 e per leggere la relazione di accompagnamento a questo decreto attutivo della direttiva 
PIF v. Documenti, in Sistema penale, 16 luglio 2020.
45  Cfr. per un efficace commento in parte qua della riforma Bartoli (2020), pp. 219 ss.; Dell’Osso (2020), pp. 327 ss. Prima della novella si 
raggiungeva il risultato di “colpire” direttamente l’ente contestando all’imputato persona fisica l’associazione a delinquere, reato presupposto 
ai sensi dell’art. 25 ter d.lgs. n. 231 del 2001, ovvero frodi fiscali a carattere transnazionale ai sensi della l. n. 146 del 2006: cfr. Andreazza 
(2018), p. 652; Scarcella (2020), pp. 48 ss.
46  Cfr. Ballini (2020), p. 10 ss.
47  Cfr. Bartoli (2020), pp. 225-226.
48  Comprensiva al più degli interessi: v. supra, par. 2 e nota 13.
49  Cass., sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti, in Cass. pen., 2008, p. 4559-4560, con nota di L. Pistorelli. Per una critica a tale indirizzo 
si permette rinviare a Varraso (2012), pp. 247 ss. Per contro, a favore da ultimo v. Amato (2020), p. 58.
50  Di recente, Cass., sez. VI, 11 dicembre 2019, Ginatta, in CED Cass., 277589-01.

3.

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/gazzetta-ufficiale-decreto-legislativo-75-2020-attuazione-direttiva-pif-2017-1371
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dalla Guardia di finanza, iscrivendo la persona giuridica nel registro ex art. 335 c.p.p. (al pari 
della persona fisica), potrà chiedere il sequestro ex art. 321 comma 2 c.p.p. e 53 comma 1 e 2 d. 
lgs. n. 231 del 200151 di tutti i beni nella disponibilità della società nell’interesse o a vantaggio 
della quale è stato commesso il reato tributario presupposto, anche se non legati da alcun vin-
colo pertinenziale con tale reato, società che non può più considerarsi terzo estraneo al reato, 
fermo restando che questa possibilità non deve mai tradursi in misure sproporzionate rispetto 
all’imposta evasa oggetto della fattispecie criminosa contestata nell’atto di esercizio dell’azione 
penale, che fonda anche la responsabilità dell’illecito “amministrativo” in presenza di tutti gli 
altri presupposti.

Risultano così superate in massima parte le ragioni giuridiche e pratiche che hanno ispira-
to la sentenza delle Sezioni unite “Gubert”52.

La Corte, nell’evidenziare la lacuna ora colmata dal legislatore del 2019 e del 2020 dell’e-
sclusione dei reati tributari dall’elenco dei reati presupposti di cui agli artt. 24 ss. D. lgs. n. 231 
del 2001, ha escogitato l’inedita figura della confisca diretta delle somme di denaro53, proprio per 
apprendere in via coattiva e prioritaria con il sequestro i saldi positivi dei conti correnti della 
società54, finendo per introdurre una presunzione relativa di provenienza illecita di tali som-
me55. A fronte di questi dicta (alquanto discutibili) la confisca e il sequestro per equivalente 
nei confronti della sola persona fisica - indagata e poi imputata - si utilizzano solo in caso di 
incapienza dei conti correnti della società.

Questi risultati sono destinati a cambiare.
In presenza dei presupposti, si dovrà aprire una indagine anche nei confronti della società 

nell’interesse o a vantaggio della quale sono commessi i reati tributari ai sensi dell’art. 25 quin-
quiesdecies d. lgs. n. 231 del 2001, con l’attivarsi di tutti i meccanismi processuali di garanzia 
previsti dallo stesso d. lgs. n. 231 del 2001.

Fermo restando che il sequestro preventivo deve sempre soddisfare i principi di propor-
zionalità e adeguatezza, si potrà procedere a disporre la cautela reale sia in via diretta che per 
equivalente nei confronti dei beni nella disponibilità dell’ente medesimo nei limiti fissati dagli 
artt. 19 e 53 d. lgs. n. 231 del 2001. 

Non si dovrà più valutare se la società sia o meno un semplice schermo per commettere 
illeciti fiscali, condicio sine qua non elaborata dalla Gubert, per consentire l’apprensione del 
patrimonio della stessa società con strumenti cautelari56. 

Preme solo sottolineare un profilo di interesse ai fini di cui si discute.
Il nuovo art. 25 quinquiesdecies comma 3 d. lgs. n. 231 del 2001 ricollega ai nuovi reati 

tributari presupposto dell’illecito le “sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2, lettere c), 
d) ed e)” del d. lgs. n. 231 del 2001.

Il che significata, stante lo stretto legame tra misure cautelari interdittive ex art. 45 d. lgs. 
n. 231 del 2001 e le sanzioni interdittive ex artt. 9 e 13 d. lgs. n. 231 del 2001, che si potranno 
applicare all’ente incolpato di un illecito dipendente da reati tributari le sole misure cautelari 
del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. c), l’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (lett. d); il divieto 
di pubblicizzare beni o servizi (lett. e).

Limitazione effimera, se si riflette sulla circostanza che già con il sequestro preventivo ex 
artt. 53 e 19 d. lgs. n. 231 del 2001, l’attività della società è di fatto il più delle volte impedita: 
sottrarre alla stessa la disponibilità dei beni produttivi, ossia del suo patrimonio, produce gli 
stessi effetti che si ottengono con una misura interdittiva ai sensi degli artt. 9 lett a e b, 13 e 
45 d. lgs. n. 231 del 200157.

51  Su tale sequestro, da ultimo, Varraso et al. (2019), pp. 1046 ss. 
52  Cass., sez. un., 30 gennaio 2014, Gubert, cit., pp. 2797 ss.
53  Oltre che degli altri beni fungibili o beni direttamente riconducibili al profitto del reato tributario a seguito di reinvestimento, Sez. un., 30 
gennaio 2014, Gubert, cit., p. 2804, come si legge nel primo principio di diritto enunciato. 
54  Cfr., per tutti, Giordano (2020), pp. 26 ss.
55  La giurisprudenza più recente, correggendo e precisando le sentenze delle Sezioni unite “Gubert” e  “Lucci”, sostengono, infatti, che deve 
escludersi l’apprensione coattiva delle somme depositate presso i conti correnti, qualora sia stata raggiunta la prova che le stesse non derivino 
dal reato. Ed è il contribuente che ha l’onere di allegare circostanze da cui desumere che l’accrescimento del conto è frutto di rimesse successive 
alla commissione del reato, che non risultino ad esse collegate neppure indirettamente: Cass., sez. III, 12 luglio 2018, Vincenzini, in CED 
Cass., 274307. Per un approfondimento, v. Giordano (2020), pp. 27-28.
56  Cfr. Giordano (2020), p. 30.
57  V. infra, par. 11, per le interrelazioni con l’esecuzione del sequestro ex art. 53 comma 1 bis d. lgs. n. 231 del 2001.
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L’obbligatorietà di indagini patrimoniali e la prova in 
dibattimento della confisca.

Da quanto evidenziato appare chiaro che il sequestro preventivo prima e le confische poi 
ex artt 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000, 19 d. lgs. n. 231 del 2001, ovvero 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000, 
abbiano ad oggetto beni, nei primi due casi, di valore equivalente all’imposta evasa, nell’ultimo 
caso, di valore sproporzionato rispetto a quanto l’imputato-persona fisica abbia dichiarato al 
fisco o rispetto alle attività economiche svolte.

Ciò che accomuna tutte e tre le situazioni è la natura di tali beni, i quali, privi del legame 
di pertinenzialità con il reato, sono nella disponibilità dell’indagato-imputato persona fisica 
nei casi ex artt. 321 comma 2 c.p.p. e 12 bis e 12 ter, ovvero della società ex art. 53 d. lgs. n. 231 
del 2001.

Ciò deve indurre ad alcune riflessioni di carattere sistematico.
È vero che nella fase delle indagini preliminari non si può pretendere la preventiva ricerca 

generalizzata di tali beni, giacchè durante il tempo necessario per l’espletamento di tale ricerca, 
potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di sequestro e di confisca per equivalente58.

Eppure questa affermazione non deve condurre ad una deresponsabilizzazione della poli-
zia giudiziaria e del pubblico ministero poi nel puntuale completo ed efficace svolgimento di 
indagini patrimoniali, che sono alla base di un corretto funzionamento del sequestro ex artt. 
321 c.p.p. e 53 d. lgs. n. 231 del 2001 e della prova delle sanzioni patrimoniali in dibattimento.

Da un lato, il reato tributario per il quale è disposta la cautela ex art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 
2000 e 53 d. lgs. n. 231 del 2001 deve pur sempre aver fatto conseguire all’indagato persona 
fisica, in via diretta ed originaria, un profitto [imposta evasa] ben determinato e quantificato 
e i beni da sottoporre a vincolo devono essere di valore equivalente a tale profitto e nella sua 
disponibilità. 

Il che significa che in ogni caso tali beni devono essere almeno cercati ab initio e, laddove 
individuati, deve specificarsi il relativo valore59.

Dall’altro lato, per disporre il sequestro a fini di confisca allargata nei confronti della per-
sona fisica diventa indispensabile come evidenziato che:

a) il profitto (ossia l’imposta evasa) superi una certa soglia di confiscabilità e va, quindi, 
sempre correttamente calcolato per verificare il superamento di tale soglia;

b) vi sia una sproporzione congrua e significativa rispetto a quanto dichiarato o all’attività 
svolta, al momento dell’acquisto del singolo bene e rispetto al suo valore60;

c) in ogni caso, si deve trattare di beni di cui la persona fisica accusata del reato tributario 
eserciti un potere di fatto uti dominus: e tale potere sulla cosa sconta un supplemento proba-
torio.

Ciò significa, in particolare, che ai fini del sequestro e della confisca allargata diventa, in via 
ulteriore, essenziale identificare la data dell’acquisto dei singoli beni rispetto ai fatti di reato 
contestati, determinarne il valore economico e verificare l’assenza di fonti economiche “uffi-
ciali” che ne consentano l’acquisto, per poter misurare come richiesto dalla Suprema Corte e 
dalla Consulta la ragionevolezza temporale della presunzione alla base della stessa confisca61.

In assenza di poteri istruttori prima del g.i.p. e poi del tribunale del riesame, prima la guar-
dia di finanza e poi il pubblico ministero devono avanzare la richiesta cautelare compiendo 
specifici e puntuali accertamenti patrimoniali al riguardo.

Il rischio di trasformare, in caso contrario, il sequestro in uno strumento privo dei requisiti 
di proporzionalità e di extrema ratio diventa il più delle volte una certezza, con una impropria 
inversione dell’onere della prova a carico dell’indagato presunto innocente.

Del resto, dobbiamo ormai prendere atto che a fronte di reati per i quali è prevista la con-
fisca la tendenziale completezza delle indagini a fondamento di un esercizio concreto dell’a-
zione penale dovrebbe non solo riguardare i profili costitutivi della responsabilità personale 

58  Così Sez. un., 30 gennaio 2014, Gubert, cit., pp. 2802-2803.
59  Fermo restando che in sede di esecuzione del sequestro potranno senz’altro essere identificati anche altri beni. La giurisprudenza del 
tutto prevalente, per contro, consente di rimandare in ogni caso alla fase esecutiva e affida al pubblico ministero tale identificazione: per una 
rassegna delle sentenze e in senso adesivo Soana (2018), pp. 648 ss.
60  Cfr. Cass., sez. III, 10 maggio 2019, Assisi, in CED Cass., 278166-10.
61  V. supra, par. 2.
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dell’indagato, ma anche gli elementi costitutivi della sua responsabilità dal punto di vista pa-
trimoniale. 

Potrà così correttamente operare in dibattimento l’art. 187 c.p.p., che pone quale oggetto 
della prova i fatti che si riferiscono anche alla determinazione della pena o della misura di sicu-
rezza62.

Gli elementi costitutivi della confisca devono essere provati dal pubblico ministero, gra-
vando come avviene nell’ambito della sola confisca allargata per la presunzione di provenienza 
illecita dei beni da sottoporre a confisca l’interesse per l’imputato di introdurre fatti impeditivi. 
Una volta poi che l’imputato abbia introdotto un principio di prova sulla lecita provenienza 
dell’acquisto del bene, anche su questo profilo sarà sempre il pubblico ministero che avrà l’o-
nere di provare ogni oltre ragionevole dubbio, per contro, la provenienza illecita63.

(Segue) La sentenza di condanna (anche patteggiata) alla 
confisca, obbligo di motivazione e l’art. 578 bis c.p.p. 

Indagini preliminari complete favoriscono una istruttoria dibattimentale completa su tutti 
questi profili ampliandone la complessità e la durata.

Eppure solo in questo modo il giudice nell’emettere una sentenza di condanna potrà moti-
vare correttamente la decisione ai sensi dell’art. 546 lett. e c.p.p., che ora dopo la legge Orlando 
prevede in via espressa l’obbligo di indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della 
prova adottati, con l’enunciazione delle ragioni per i quali il giudice ritiene non attendibili le 
prove contrarie con riguardo alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di 
sicurezza (lett. e n. 2) pure sulla base di indizi che devono essere gravi, precisi e concordanti. 

Anche la sentenza di patteggiamento deve rispettare questo dovere motivazionale in punto 
di misura di sicurezza patrimoniale, laddove le parti non abbiano dato nell’accordo alcuna 
indicazione, o laddove il giudice intenda discostarsene64.

È da escludere alla luce dell’incipit degli artt. 12 bis e 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 e 19 d. 
lgs. n. 231 del 2001 che all’esito del dibattimento di primo grado si possa applicare la confisca 
a fronte di una sentenza di proscioglimento65.

Assume così coerenza sistematica la previsione dell’art. 578 bis c.p.p., che proprio per il 
caso in cui nella sentenza di condanna o di patteggiamento del giudice di prime cure sia stata 
applicata una confisca ex art. 240 bis comma 1 c.p. (ora richiamato dall’art. 12 ter d. lgs. n. 74 
del 2000) impone al giudice dell’appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, di de-
cidere sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità 
dell’imputato, dando per presupposto che il giudizio di primo grado si sia concluso con una 
sentenza di condanna in senso formale66.

Sconcerta, allo stesso tempo, l’assoluta miopia di un legislatore che nell’introdurre riforme 
centrali in ambito penalistico si dimentica delle implicazioni sul processo.

62  In questa direzione, tra le altre, Cass., sez. III, 2 ottobre 2019, Barbieri, in CED Cass., 277282, par. 3.3. della motivazione.
63  È innegabile riconoscere, che in concreto l’onere di allegazione possa confondersi con una inversione dell’onere della prova: per tutti, Negri 
(2018), pp. 1248-1249. Vedi anche, più in generale, Mancuso (2018), pp. 1260 ss.
64  Cfr., in questa direzione, Cass., Sez. un., 26 settembre 2019, n. 20381 (dep. 17 luglio 2020), n. 21368, par. 4.2 ss., laddove si consente il 
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 lett. e c.p.p. per vizi motivazionali proprio con riferimento all’applicazione in sentenza di misure 
di sicurezza personali e patrimoniali che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti. La questione era stata sollevata da Cass., sez. 
VI, 16 gennaio 2019, n. 17770.  
65  Su questa tematica, da ultimo, Trinchera (2020), pp. 156 ss.
66  È, peraltro, da segnalare che, di recente, le Sezioni unite della Suprema Corte, nell’estendere l’applicabilità dell’art. 578 bis c.p.p. alla confisca 
urbanistica, hanno affermato che alla luce dell’art. 44 d.p.r. n. 380 del 2001 non è sempre necessaria in primo grado una pronuncia di condanna 
e, allo stesso tempo, che il necessario antecedente di una sentenza di condanna non può essere rinvenuto neppure nell’incipit dell’art. 240 bis 
comma 1 c.p.: così, Cass., sez. un., 30 gennaio 2020, n. 13539, Perroni, in Sistema penale, 21 maggio 2020, par. 6 e 6.1 della motivazione. Per 
una critica a tale lettura, avendo riguardo in particolare alla estensione analogica dell’art. 578 bis c.p.p. a reati diversi da quelli espressamente 
menzionati, v. Bassi (2020), pp. 292 ss. Contrario ad una lettura analogica, volendo, Varraso (2019b), p. 10.  
Questi dicta delle Sezioni unite sono, peraltro, bilanciati dai risultati a cui le stesse Sezioni unite pervengono in altra parte motiva della 
sentenza, finemente argomentata, relativa all’operatività in primo grado dell’art. 129 comma 1 c.p.p. Laddove la prescrizione maturi nel 
corso del giudizio di primo grado, in assenza di una previsione contraria espressa, si impone per il principio del favor rei il proscioglimento 
immediato, che impedisce l’accertamento del fatto di reato ai soli fini di applicazione dellla confisca. In questo modo, in concreto, la confisca 
si dovrà correlare di regola in primo grado ad una sentenza di condanna in senso formale, salvo deroga normativa espressa quale l’art.  301 
d.p.r. n. 43 del 1973 (in tema di contrabbando). V. sempre Cass., sez. un., 30 gennaio 2020, n. 13539, Perroni, cit., par. 7 ss. della motivazione.   
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Ci si riferisce alla l. n. 3 del 2019 (c.d. spazzacorrotti) entrata in vigore il 1 gennaio 202067. 
Per i reati commessi a partire da tale data la prescrizione è definitivamente interrotta con 

la pronuncia della sentenza di primo grado sia essa di condanna o di assoluzione.
Per lo meno per tali reati e, quindi, quando e se la riforma del 2019 andrà a regime, si deter-

minerà una sostanziale abrogazione dell’art. 578 bis c.p.p. per le ipotesi di condanna in primo 
grado portante una confisca ex art. 240 bis c.p. e 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000: la corte d’appello, 
infatti, non potrà più dichiarare prescritto il reato tributario nel giudizio davanti a sé e com-
minare la confisca68.

Il sequestro e la confisca di prevenzione nei confronti dell’evasore 
fiscale seriale.

La riforma in materia di reati tributari, con l’introduzione in particolare dell’art. 12 ter d. 
lgs. n. 74 del 2000, omette del tutto di considerare come sostanzialmente agli stessi risultati a 
cui mira la confisca c.d. allargata si era già giunto nella prassi molto tempo prima, accentuando 
anche sotto questo profilo le aporie applicative.

Il contrasto patrimoniale all’evasione fiscale si è arricchita negli ultimi anni di uno stru-
mento efficace e, allo stesso tempo, insidioso circa il rispetto dei diritti fondamentali del con-
tribuente: il sequestro e la confisca di prevenzione di cui agli artt. 20 e 24 d. lgs. n. 159 del 2011 
(c.d. Codice antimafia)69.

Nei confronti del contribuente-persona fisica che sulla base di elementi di fatto debba 
ritenersi “vivere abitualmente per la condotta e il tenore di vita, anche in parte, dei proventi 
di attività delittuose” (art. 1 lett. b Codice antimafia) è stato agevole per la giurisprudenza 
applicare i predetti strumenti anche in assenza dell’accertamento giurisdizionale di un reato 
tributario, per colpire patrimoni di sospetta provenienza illecita, seppure a ben determinate 
condizioni imposte proprio dall’assenza di tale accertamento sostituito dal giudizio di perico-
losità sociale della persona70.

In primis, non è sufficiente il mero status di evasore fiscale ai fini del giudizio di pericolosità 
generica alla base della misura di prevenzione, ma deve trattarsi di un evasore seriale, ossia di un 
soggetto che in modo reiterato abbia commesso condotte criminose di cui agli artt. 2 (dichia-
razione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti) e  3 (dichiarazione 
fraudolenta mediante altri artifici) d. lgs. n. 74 del 2000. 

In altre parole, solo in presenza di indizi di commissione ripetuta di tali reati, si può pre-
sumere che il soggetto “responsabile” viva abitualmente dei relativi proventi, determinandosi 
“quella sorte di confusione tra patrimonio id origine lecita e incrementi derivanti da condotte 
illecite di evasione tributaria”, andandosi a colpire stili di vita che eleggono il presunto crimine 
a fonte di sostentamento. 

Discorso analogo vale anche per i c.d. reati ostacolo previsti dagli artt. 8 e 10 d. lgs. n. 74 
del 2000, sempre se commessi reiteratamente, professionalmente e, comunque, dietro remu-
nerazione.

In secondo luogo, trattandosi sempre di confisca per sproporzione di beni di sospetta pro-
venienza illecita, per rendere tale presunzione costituzionalmente accettabile, devono sussiste-
re tutti i presupposti già evidenziati avendo riguardo alla confisca allargata di cui all’art. 240 
bis c.p.71 .

In particolare, secondo le Sezioni unite della Suprema Corte72 la confisca è subordinata 
ad una serie di parametri probatori così individuabili (nell’ordine della prospettazione  nor-
mativa): a) mancata giustificazione della provenienza dei beni da parte del soggetto nei cui 
confronti è instaurato il procedimento di prevenzione; b) titolarità o disponibilità, a qualsiasi 

67  Per un commento in generale, Iasevoli (2019); Orlandi e Seminara (2019), 2019.
68  Per uno sviluppo delle argomentazioni si permette rinviare a Varraso (2019b), pp. 1 ss.
69  Da ultimo, Del Giudice (2020), pp. 686 ss. Più in generale, v., tra gli altri, Balato (2019), pp. 96 ss.; Bontempelli (2019), pp. 23 ss.; S. 
Finocchiaro (2019a), pp. 1 ss.; Lanzi (2019a), pp. 45 ss.; Magi (2018), pp. 1073 ss.; Tona e Visconti (2018), pp. 7 ss.  
70  Cass., sez. VI, 21 settembre 2017, D’Alessandro, in CED Cass., 272267-01; Cass., sez. V, 6 dicembre 2016, n. 6067, Malara, in CED Cass., 
269026. Per un commento a quest’ultima sentenza A. Faberi (2017), pp. 1 ss. Per un’analisi più generale v., per tutti, Magi (2018), pp. 1088 ss.
71  V. supra, par. 2. 
72  Cass., sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2015, pp. 940 e 941, con nota di Maugeri. V. anche F. Mazzacuva 
(2015), pp. 231 ss.
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titolo, degli stessi beni, da parte dello stesso soggetto, sia direttamente che indirettamente, in 
valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, od alla 
propria attività economica.

Solo un elemento probatorio è peculiare alla confisca di prevenzione e la differenzia rispet-
to a quella ex art. 240 bis c.p.:  la provenienza dei beni, qualora risultino essere frutto di attività 
illecite o ne costituiscano reimpiego73.

Il che significa che i beni che l’evasore ritenuto seriale ha accumulato, omettendo di di-
chiarare lo svolgimento di attività economica lecita, costituirebbe il frutto o il reimpiego dei 
proventi di evasione fiscale74.

Non è questa la sede per sottoporre a critica tale lettura75, ma i risultati sono chiari ed 
esaltano le contraddizioni della novella del 2019 in materia di reati tributari.

Da un lato, per salvaguardare la natura extrapenale delle misure di prevenzione è notevole 
lo sforzo interpretativo della giurisprudenza di collegare l’ablazione non a reati, ma a sfuggenti 
categorie di tipo sociologico: ma è certo che la confisca e il sequestro sono disposti su beni 
considerati di origine illecita e frutto di fattispecie criminose, beni che si vuole sottrarre al 
circuito economico legale76.

Dall’altro lato, a sostenere quest’ultima presunzione relativa di origine illecita del bene, 
diventa ancora più importante il criterio, già emerso analizzando la confisca allargata, della 
correlazione temporale dell’ablazione a fronte del requisito del giudizio prognostico di reitera-
zione degli illeciti alla base della pericolosità generica che non può che riguardare la persona 
e non la res, ossia, nelle parole delle Sezioni unite77  solo “i beni acquistati nell’arco di tempo 
in cui si è manifestata la pericolosità sociale, indipendentemente dalla persistente pericolosità 
del soggetto al momento della proposta di prevenzione”78, da perimetrare sulla base di elementi 
concreti.

Ma è sul versante del regime probatorio che emerge con chiarezza la maggiore facilità 
applicativa della misura di prevenzione rispetto alla confisca allargata, nonostante gli sforzi 
della dottrina più attenta ai valori del giusto processo patrimoniale di estendere le regole di 
giudizio sottese all’art. 192 comma 2 c.p.p. del procedimento penale a quello di prevenzione79.

“L’assunto della provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di 
un processo dimostrativo, che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari 
purchè connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza”80.

Il che non significa applicazione del requisito proprio dell’art. 192 comma 2 c.p.p., ma, 
come ancora di recente si è espressa la Suprema Corte81, possibilità di utilizzo della prova 
indiziaria fondata su chiamate in reità e in correità non riscontrate, ovvero su di una prova in-
diziaria che ha in precedenza portato all’assoluzione dell’imputato ex art. 530 comma 2 c.p.p.82

Ancor meno giustificabile appare così l’introduzione con la riforma del 2019 dell’art. 12 
ter d. lgs. n. 74 del 2000.

Anche ponendoci dall’angolo prospettico di chi investiga, il pubblico ministero attento 
ai profili patrimoniali e al conseguimento dei risultati preferirà percorrere, per contrastare 
presunte evasioni fiscali reiterate e professionali, la strada delle misure di prevenzione, aiutato 
dalla disciplina contenuta nel d. lgs. n. 159 del 2011 in termini di utilizzo di elementi presun-

73  Tra i tanti, Guidi (2019), pp. 90 ss.
74  Tona e Visconti (2018), p. 23.
75  Cfr. Tona e Visconti (2018), pp. 23 ss. Vedi, per una ricostruzione dei diversi orientamenti in tema di rapporti tra confische per sproporzione 
ed evasione fiscale, Di Lello Finuoli (2015), pp. 282 ss.; Finocchiaro (2018a), pp. 144 ss.; Lanzi (2019a), pp. 69 ss.
76  Ad “esaltare” la vocazione ripristinatoria di tali confische, si rinvia per un approfondimento a Mazzacuva (2017), pp. 176 ss.
77  Cass., sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli, cit., p. 939.
78  L’assenza di questa ragionevolezza temporale nella valutazione dela giurisprudenza trasformerebbe la confisca di prevenzione in pena.
79  Cfr. in particolare Balsamo (2014), p. 117.
80  Cass., sez. un., 26 giugno 2014, Spinelli, cit., p. 940. Come è stato correttamente evidenziato la valutazione su indizi del giudice finisce 
per costituire una valutazione retrospettiva piuttosto che prognostica: v., tra i tanti, Mazzacuva (2017), p. 178, sul solco dell’insegnamento 
sempre attuale di Nuvolone (1974), pp. 461 ss.
81  Fiandaca (1994), p. 116, secondo cui “una valutazione troppo approfondita di tali elementi di fatto si risolverebbe nient’altro che in 
un apprezzamento sull’opportunità di procedere penalmente sui reati presupposto e come, di conseguenza, emerga il carattere «per certi 
aspetti paradossale e contraddittorio» delle modifiche introdotte dal legislatore del 1988, il quale «nell’intento, pur giustificato e lodevole, 
di svecchiare ed emendare la tipizzazione legislativa delle cerchie di soggetti previste dalla legge n. 1423/1956, (...) ha in realtà finito col 
configurare soltanto “fattispecie di sospetto” di commesso reato: così (inconsapevolmente?) riducendo il ruolo del sistema preventivo alla sola 
– criticabilissima – funzione di surrogato di una repressione penale inattuabile per mancanza dei normali presupposti probatori». Nella stessa 
direzione, Moccia (1997), p. 77. V. più di recente Ceresa-Gastaldo (2015), pp. 3 ss.
82  Giurisprudenza pressochè granitica: da ultimo, Cass., sez. V, 8 ottobre 2019, Cottitto, in CED Cass., 278049-01; Cass., sez. II, 19 novembre 
2019, Pomilio, in CED Cass., 278679-03, par. 6.2.2.
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tivi che allegeriscono in via ulteriore gli oneri probatori. E magari in parallelo seguire anche la 
strada del procedimento penale, senza appesantire lo stesso della complessità di accertamento 
sottesa all’art. 240 bis c.p., il cui richiamo nell’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 appare poco 
comprensibile, finendo per diventare una minaccia alquanto sterile di esemplarità punitiva83.

La rilevanza degli accordi con il fisco.
Si ripropone anche avendo riguardo alla nuova confisca allargata per reati tributari e per il 

correlativo sequestro ex artt. 321 comma 2 c.p.p. e 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 la problematica 
di grande rilevanza pratica degli effetti su tale istituto degli accordi formali con l’Agenzia delle 
Entrate84.

Ai sensi dell’art. 240 bis comma 1 c.p., richiamato dall’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000, “in 
ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto 
che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che 
l ’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge” [il corsivo è 
nostro]85.

Per una migliore comprensione di tale norma pare opportuno evidenziare, in via preli-
minare, i risultati giurisprudenziali ormai consolidati avendo riguardo all’istituto “contiguo” 
contenuto nell’art. 12 bis comma 2 d. lgs. n. 74 del 2000: “la confisca non opera per la parte 
che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di 
mancato versamento la confisca è sempre disposta” 86.

Secondo la Suprema Corte in presenza di un’assunzione di impegno nei termini ricono-
sciuti e ammessi dalla legislazione tributaria di settore (accertamento con adesione, conci-
liazione giudiziale, transazione fiscale, attivazione di procedure di rateizzazione automatica 
o a domanda87, il giudice in sede di sentenza di condanna applica la confisca che però non è 
eseguibile, in quanto la relativa esecuzione avverrà solo laddove l’impegno non sia rispettato e 
il versamento promesso non si sia verificato88.

Lo stesso impegno per la Suprema Corte non influenza, per contro, la possibilità di ap-
plicare ed eseguire comunque il sequestro preventivo, a fronte del pericolo di dispersione del 
patrimonio da parte dell’indagato.

L’efficacia del sequestro preventivo permane sino all’integrale pagamento del debito, alme-
no per un quantum corrispondente ai versamenti mancanti89.

“L’interessato, dunque, può domandare il dissequestro per la parte che dimostri di aver 
versato, ex art. 321, comma 3, c.p.p., ovvero invocare l’applicazione dell’art. 85 disp. att. c.p.p. il 
quale consente che le cose sequestrate (nella specie il denaro) possano essere restituite previa 
esecuzione di specifiche prescrizioni che, nel caso di specie, consistono nella destinazione a fa-
vore dell’erario a titolo di pagamento del debito. Analogamente qualora siano stati sequestrati 
beni mobili ed immobili, il contribuente indagato potrebbe procedere versando all’erario la 
somma di valore corrispondente”90

Il discorso è più complesso avendo riguardo all’istituto di cui all’art. 240 bis c.p.
L’accordo formale con il fisco e il relativo pagamento (non il semplice impegno)91 diventa 

condicio sine qua non per l’indagato-imputato per consentirgli di giustificare la legittima pro-
venienza dei beni in sequestro e poi in confisca, secondo il tipico giudizio prognostico delle 
msiure cautelari in sede di sequestro e secondo le regole di giudizio di cui all’art. 533 c.p.p. in 
sede di condanna.

È indubitabile, dato che l’art. 240 bis c.p. in parte qua è precedente all’introduzione dei reati 
tributari quali reati spia della sproporzione, che “potrebbe d’altra parte dubitarsi che tale speci-
fica regola di legittimazione della ‘giustificazione dei beni, ricollegata a fatti di evasione fiscale, 

83  Evidenzia, da ultimo, la maggiore facilità applicativa delle misure di prevenzione, propendendo, comunque, per “l’opportunità di coltivare 
entrambi gli strumenti” cautelari di prevenzione e penale Amato (2020), pp. 66 ss.
84  Giordano (2020), pp. 18 ss. Prima della riforma, per tutti, Soana (2018), p. 654.
85  Da ultimo, Della Ragione (2020), pp. 342 ss.
86  Giordano (2020), pp. 18 ss.; Soana (2018), p. 654; Velani (2020), pp. 84 ss.
87  Cass., sez. III, 9 febbraio 2016, n. 28225, Passamonti, in CED Cass., 267334.
88  Giordano (2020), p. 19.
89  Così da ultimo Cass., sez. III, 5 febbraio 2019, Castiglioni, in CED Cass., 275951, par. 11.
90  Così sempre Cass., sez. III, 5 febbraio 2019, Castiglioni, cit., par. 11. Conforme Cass., 21 giugno 2018, n. 28745. 
91  Giordano (2020), p. 19; Velani (2020), p. 85.

7.



Gianluca Varraso

304

L’obiettivo su … il diritto penale tributario    
El objEtivo sobrE ... El dErEcho pEnal tributario  

Focus on ... tax criminal law

3/2020

sia effettivamente applicabile anche alla confisca relativa ai reati tributari, il cui presupposto è 
rappresentato proprio dall’accertamento, con sentenza di condanna o di patteggiamento, degli 
stessi”92.

È altrettanto vero che, anche se il sequestro e la confisca allargata (ora) ex art. 12 ter d. lgs. 
n. 74 del 2000 appartengono allo stesso genus del sequestro e della confisca di prevenzione 
secondo quanto affermato dalla Consulta93, non è condivisibile proporre una simile lettura.

Si è già evidenziato94, proprio in tema di misure di prevenzione, come la giurisprudenza 
della Suprema Corte ammetta il sequestro e la confisca per pericolosità generica nei confronti 
dell’evasore fiscale seriale, a ben determinate condizioni, che lo fanno ritenere socialmente 
pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. b d. lgs. n. 159 del 201195. 

Da un lato, si sottolinea che gli unici reati tributari che possono far ritenere che un sogget-
to viva abitualmente dei relativi proventi sono quelli disciplinati dagli artt. 2, 3, 8 e 10 d. lgs. 
n. 74 del 2000, in quanto idonei a determinare una confusione tra patrimonio di origine lecita 
e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria. Dall’altro lato, allo stesso 
tempo, la Corte di Cassazione sottolinea che in caso in cui il preposto si avvalga di meccanismi 
di conciliazione con l’amministrazione fiscale “l’eventuale recupero dell’imposta evasa sottrae 
per definizione all’evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio 
e, salva la dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di imposta evasa comunque 
indebitamente trattenuta, ciò rende problematico estendere al reddito residuo, ove lecitamente 
prodotto, gli effetti contaminanti della condotta illecita fiscale”96.

Sul versante della confisca allargata, non può di conseguenza privarsi di contenuto precet-
tivo nell’ambito di cui si discute l’art. 240 bis c.p. in parte qua97.

Una volta confermato che l’istituto di cui all’artt. 12 ter e 240 bis c.p. e 321 comma 2 c.p.p. 
deve riguardare evasori seriali, il pagamento dell’imposta evasa da parte dell’imputato a segui-
to di accordi formali con il fisco, dovrebbe impedire anche pro quota il sequestro e la confisca 
di sproporzione, esaltandosi ancora una volta il procedimento penale quale sede eterodossa di 
recupero di tale imposta evasa98.

Sembra riacquisire validità, in virtù dello stesso dettato normativo, quella giurisprudenza 
ante riforma del 2017 secondo la quale ai fini della confisca di cui si discute tali accordi tra-
sformino in “lecito” un reddito “illecito”, sempre purchè frutto di attività economica legale99.

Occorre, da ultimo, evidenziare un profilo che scaturisce dall’art. 12 bis comma 2 d. lgs. n. 
74 del 2000 e 240 bis c.p. nella parte che interessa ai fini di cui si discute.

L’impegno ovvero il pagamento a versare l’imposta spetta al contribuente accusato del 
reato.

È indubbio che spesso quest’ultimo e l’indagato-imputato coincidono, ma è altrettanto 
vero che laddove ad essere accusato dei reati tributari sia il rappresentante legale di una società, 
l’impegno o il pagamento potranno provenire anche dalla stessa società.

92  Così, puntualmente, Giordano (2020), p. 19.
93  C. Cost., 27 settembre 2019, n. 24, cit., p. 311.
94  V. supra, par. 6.
95  Cass., sez. VI, 21 settembre 2017, D’Alessandro, in CED Cass., 272267-01; Cass., sez. V, 6 dicembre 2016, n. 6067, Malara, in CED Cass., 
269026.
96  Riprende testualmente queste argomentazioni della Suprema Corte, Tripiccione (2018), pp. 14-15.
97  Occorre ricordare come il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 e la l. 17 ottobre 2017, n. 161, nel modificare l’art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 (ora 
art. 240 bis c.p.) avevano voluto statuire la generale irrilevanza dell’evasione fiscale al fine di giustificare la legittima provenienza dei beni sia 
per la confisca di prevenzione che per la confisca allargata. In modo del tutto improvviso e asistematico la l. 14 dicembre 2017, n. 172, in sede 
di conversione del d.l. n. 148 del 2017, ha aggiunto la locuzione rilevante ai fini di cui si discute “salvo che l’obbligazione tributaria sia stata 
estinta mediante adempimento nelle forme di legge”: v. Menditto (2019b), pp. 1027-1028; nonché Tona e Visconti (2018), p. 24.
98   Finocchiaro (2020) afferma che si vuole escludere dall’oggetto della confisca allargata quanto l’imputato abbia già restituito all’erario, 
evitando una duplicazione di apprensione del provento illecito. 
99  Cfr. Cass., sez. I, 22 gennaio 2013, Mele, in CED Cass., 254532-1. Secondo Maugeri (2020), p. 217 questa interpretazione risponde al 
principio di unità dell’ordinamento e del diritto punitivo come extrema ratio. Non bisogna, peraltro, dimenticare come anche le Sezioni unite 
ante riforma del 2017 avevano evidenziato che proprio con riferimento alla confisca allargata dell’art. 12 sexies (ora art. 240 bis c.p.), a differenza 
che nella confisca di prevenzione, si può “tener conto dei redditi derivanti da attività lecita, sottratti al fisco (perché comunque rientranti nella 
propria ‘attività economica’ “, rinviando, tra l’altro proprio alla sentenza “Mele”: così Cass., sez. un., 19 maggio 2014, Repaci, in Cass. pen., 2015, 
pp. 963-964, con nota di Zizanovich. Secondo Lanzi (2019a), p. 73, la disciplina in tema di confisca allargata e di prevenzione “introduce 
un istituto di recupero dell’evasione fiscale inedito e davvero straordinario, anche rispetto al settore penale-tributario, estraneo ad ogni statuto 
garantistico previsto nell’ordinario procedimento di riscossione delle imposte, primo fra tutti la prescrizione. Per non parlare poi del fatto che, 
…, oggetto della confisca di prevenzione è – almeno nella giurisprudenza in tema di prevenzione patrimoniale – l’intero imponibile sottratto 
al fisco, e non già le sole imposte evase”. Secondo Tona e Visconti (2018), pp. 23-24, “ragionevolezza e coerenza sistematica vorrebbero che 
solo al quantum corrispondente all’imposta evasa fosse interdetta la funzione giustificante, mentre il reddito imponibile in quanto prodotto 
lecitamente ben dovrebbe essere in grado di dare una spiegazione esimente rispetto alla sproporzione rilevata”. 
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È da rivedere la rigidità di quella giurisprudenza che ha escluso rilevanza in sede di con-
fisca al versamento all’erario non eseguito dall’obbligato principale, bensì da terzi garanti100.

Il pagamento del debito tributario soddisfa in ogni caso le esigenze ripristinatorie alla base 
della confisca e del sequestro e che ispirano le disposizioni di cui si discute, assumendo rilievo 
nella sua oggettività, a prescindere in concreto da chi lo abbia eseguito, anche per evitare du-
plicazioni lato sensu sanzionatorie101.

L’amministrazione, gestione e destinazione dei beni produttivi 
sequestrati e confiscati ai sensi degli artt.  321, comma 2, 
c.p.p., 12 bis e 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000: la creazione di binari 
“differenziati” nell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. 

Le ultime novelle nella materia de qua omettono del tutto di considerare, inoltre, gli effetti 
tutt’altro che secondari della riforma sul momento esecutivo dei sequestri e delle confische ex 
artt. 12 bis e 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000102.

Non bisogna, infatti, dimenticare come la disciplina di riferimento contenuta nell’art. 104 
bis disp. att. c.p.p.103 finisce per prevedere regimi diversi per l’amministrazione, la gestione e la 
destinazione dei beni produttivi sequestrati ex art. 321 comma 2 e 12 bis, d. lgs. n. 74 del 2000, 
ovvero ex artt. 321 comma 2 c.p.p. e 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 (in virtù sempre del rinvio 
all’art. 240 bis c.p.), nonché per la tutela dei terzi creditori104.

Per di più tale disciplina (alquanto complessa) è destinata di nuovo a cambiare con l’entrata 
in vigore il 1 settembre 2021105 del d. lgs. n. 14 del 2019 (c.d. Codice della crisi di impresa), 
che ha modificato con l’art. 373 per la terza volta in pochi mesi proprio l’art. 104 bis disp. att. 
c.p.p. 106 .

Alcune disposizioni sono comuni a tutti i sequestri preventivi a fini di confisca.
In primis, è chiarito che laddove il sequestro di cui all’art. 321 comma 2 c.p.p. abbia ad 

oggetto “aziende, società ovvero beni produttivi”, il giudice che dispone il sequestro, ossia nella 
fase investigativa il g.i.p., “nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione” ai sensi 
dell’art. 35 d lgs. n. 159 del 2011. Questo giudice svolgerà anche “i compiti del giudice delega-
to alla procedura … nel corso di tutto il procedimento (comma 1 ter)107.

Dottrina e giurisprudenza si sono sforzate di delineare la latitudine dei poteri e dei doveri 
dell’amministratore giudiziario nominato “ai [soli] fini della gestione” come si esprime nella 
sua versione attuale il comma 1 bis dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p., nel rinviare in modo ge-

100  Casss., sez. VI, 9 aprile 2010, n. 25166, in CED Cass., 247770; Cass., sez. III, 8 gennaio 2014, n. 6635, in CED Cass., n. 258903.
101  V. infra, par. 13.
102  L’art. 18 bis d. lgs. n. 74 del 2000, il quale stabilisce la possibilità per l’amministrazione finanziaria (e si può aggiungere la Guardia di 
finanza) di avere in custodia i beni sequestrati diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie riguarda di fatto solo automezzi, strumenti 
informatici e beni destinati ad un rapido ed inesorabile deterioramento, al di fuori di qualsiasi necessità di amministrazione: cfr. Varraso 
(2016), pp. 430-431.
103  In generale, di recente, v. Bassi (2018), pp. 1218 ss.; Filippi (2019), pp. 601 ss.; Florio et al. (2019), pp. 697 ss.; Menditto (2019b), pp. 
783 ss.; Parlato (2019), pp. 177 ss.; nonché, Varraso e Romanelli (2019), pp. 1344 ss.; Varraso (2018), pp. 379 ss. 
104  Cfr. Velani (2020), pp. 87 ss. V. il paragrafo successivo.
105  Occorre ricordare come il Codice della crisi di impresa sarebbe dovuto entratre in vigore il 15 agosto 2020. A seguito dell’emergenza 
COVID-19, l’art. 5 d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ho spostato tale entrata in vigore per l’appunto al 1 settembre 2021. 
106  Cfr. Parlato (2019), pp. 185 ss.; Varraso (2019a), pp. 1350 ss.
107  Barazzetta (2018), p. 1047. Il che significa che in caso di vincolo reale preventivo avente ad oggetto aziende e società la nomina 
dell’amministratore giudiziario è doverosa: Vergine (2012), p. 365. L’amministratore giudiziario deve essere scelto all’interno dell’Albo e 
secondo le regole di cui all’art. 35, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Si lascia, per contro, alla discrezionalità dell’autorità giurisdizionale valutare 
la natura produttiva o meno del bene e la conseguente nomina dell’amministratore: si pensi ai beni immobili non pertinenti ad aziende, 
o ai beni mobili e mobili registrati. Cfr. Bassi (2018), p. 1220; Menditto (2017), p. 128. La nomina di un amministratore giudiziario è 
espressamente esclusa per i beni destinati al Fondo unico giustizia ex art. 61, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif., in 
L. 6 agosto 2008, n. 133. Nel Fondo - affidato alla gestione di Equitalia S.p.a. - confluiscono le somme di denaro sequestrate nell’ambito dei 
procedimenti penali, di prevenzione o per l’irrogazione di sanzioni amministrative, anche ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché 
i proventi dei beni confiscati nell’ambito dei medesimi procedimenti. Alle somme di denaro sono equiparati, in forza della loro agevole 
liquidabilità, i titoli di credito, i libretti di deposito, i valori di bollo o altre forme di attività finanziaria, interessati da sequestro o confisca. 
Con norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 2, D.L. n. 143/2008, si è invece esclusa la destinazione al FUG delle risorse facenti 
parte di complessi aziendali oggetto di sequestro o confisca (art. 6, comma 2 bis, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., in L. 23 aprile 
2009, n. 38; in termini, v. oggi anche artt. 37, comma 3 e 48, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Si è così inteso agevolare il compito 
dell’amministratore giudiziario: in caso contrario, infatti, quest’ultimo sarebbe stato costretto a rivolgersi continuamente ad Equitalia S.p.a. 
per i versamenti e i prelievi delle somme necessarie alla gestione dell’azienda.

8.
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nerico e aperto alle “norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni”, composto dal capo I (artt. 35- 39) dedicato 
all’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, dal capo II (artt. 40 - 44) dedicato alla ge-
stione dei beni sequestrati, dal capo III (artt. 45-49) relativo alla destinazione dei beni confiscati 
e dal capo IV in tema di regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati108.

È prevalente la tesi che per tutti i sequestri ex art. 321 comma 2 c.p.p. si applichi la disci-
plina in tema di gestione e di amministrazione del c.d. Codice antimafia (capo I e capo II del 
titolo III del d. lgs. n. 159 del 2011) per i beni sequestrati e confiscati 109.

Analizzando, per contro, l’art. 104, comma 1 quater disp. att. c.p.p., si ricava un regime 
differenziato in tema di destinazione finale di tali beni.

Testualmente quest’ultimo comma, in primo luogo, (oltre a richiamare le norme in tema 
di esecuzione del sequestro del codice antimafia prescritte dall’art. 21 d.lgs. n. 159 del 2011)110 
afferma che per i soli casi di sequestro e di confisca in casi particolari ex art. 240 bis c.p. e delle 
norme che a questo rinviano – e l ’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 è proprio una di queste norme 
– debbano applicarsi tutte le disposizioni in tema non solo di amministrazione, ma anche di 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché quelle in materia di tutela dei terzi di cui 
al d.lgs. n. 159 del 2011: ossia le norme contenute, oltre che nei capi I e II, anche nel capo III 
agli artt. 35-49 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il che significa che occorre effettuare un distinguo ai fini di cui si discute111.
a) La destinazione dei beni definitivamente confiscati ai sensi dell ’art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 

2000 dovrebbe rimanere disciplinata dall’art. 86 disp. att. c.p.p., norma non modificata dai 
recenti interventi legislativi e la quale prevede la vendita dei beni medesimi a cura della cancel-
leria del giudice dell’esecuzione.

b) Solo per la destinazione dei beni definitivamente confiscati ai sensi dell ’art. 12 ter d. lgs. 
n. 74 del 2000 si applicherebbe l’articolato regime di prioritaria destinazione del bene a fini 
sociali, con provvedimento dell’Agenzia, mediante acquisizione al patrimonio dello Stato o 
degli enti territoriali (art. 48 d. lgs. n. 159 del 2011), con risultati differenziati che non paiono 
presentare una reale giustificazione.

In questo vero e proprio ginepraio normativo resta sullo sfondo una questione centrale: 
quale ruolo attribuire dell’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati.

Da un lato, ancora una volta, per i soli sequestri e le confische ex art. 12 ter e 240 bis c.p., 
l’Agenzia sembrerebbe chiamata a svolgere le proprie tipiche funzioni di ausilio all’autorità 
giudiziaria fino alla confisca di secondo grado, e di amministrazione e destinazione dei beni 
nella fase successiva a tale ultima confisca, come confermato dall’art. 110, comma 2, lett. c) ed 
e), D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (che individua le competenze istituzionali dell’Agenzia)112.

Dall’altro lato, per i sequestri e le confische ex art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000 si è voluto 
escludere qualsiasi competenza in materia di reati tributari della medesima Agenzia naziona-

108  Per una efficace ricostruzione, v. D’Amore e Cavaliere (2018), pp. 1412 ss.
È indubbio, peraltro, ricordare che “i concetti di amministrazione e destinazione (specie il secondo) implicano la soluzione in fatto e in diritto 
di tutte le questioni relative alla esistenza di pretese creditorie di terzi su beni assoggettati a confisca: non si può, infatti, operare la destinazione 
dei beni (nei modi e per le finalità di cui al d.lgs. n. 159 del 2011) se non si ottiene una previa valutazione giudiziale circa la pretesa vantata da 
un soggetto terzo sul bene confiscato, tesa a ridurre (in ipotesi) il valore della confisca”: così, Forte (2017), p. 148.
109  Tale risultato svilisce, peraltro, una lettura attenta e combinata del codice antimafia a cui si rinvia e del dato sistematico. In questo 
senso, condivisibilmente, Florio et al. (2019), p. 717. Da un lato, non può non evidenziarsi che è frequente il richiamo ad un ruolo attivo 
dell’Agenzia in molte norme di cui ai capi I e II del codice antimafia (cfr. artt. 35, commi 2 ter e 7; 36, comma 3; 38; 40, commi 1 e 3 ter; 
41, commi 1, 1 sexies, 2 ter; 41 bis, commi 6 e 8; 41-ter c. 1 lett. b) ed e), nonché c. 2 lett. a); 41-quater c. 1, 3 e 6; 43, commi 3 e 5 bis; 44). In 
particolare, è già l’art. 38, comma 1 ad attribuire alla stessa Agenzia un ruolo di ausilio e di supporto all’autorità giudiziaria fino alla confisca 
di secondo grado. Ed il comma 3 prevede in che “con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l’amministrazione dei beni 
è conferita all’Agenzia, che ne cura la gestione fino all’emissione del provvedimento di destinazione ...”. Parimenti, in tema di gestione, l’art. 
44, comma 1 dispone, in via generale, che “l’Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte 
di appello ...”. In stretta connessione, non può trascurarsi un’altra circostanza indubitabile. Le disposizioni del Codice antimafia in tema di 
gestione contenute nel capo II - testualmente richiamate in toto dall’art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. - appaiono necessariamente 
proiettate verso la futura assegnazione definitiva a fini sociali del bene confiscato, che risulta invece in linea di principio preclusa, in quanto 
contenuta nell’art. 48 codice antimafia, parte integrante del capo III non richiamato per i soli beni non rientranti nelle confische disposte ai 
sensi dell’art. 240 bis c.p. e per i reati elencati nell’art. 51, comma 3 bis c.p.p. Si pensi, del resto, alla possibilità di concedere in comodato i beni 
immobili agli enti territoriali ex art. 48, comma 3, lett. c) (art. 40, comma 3 ter); all’affidamento dei beni mobili sequestrati ad enti statali o 
territoriali (art. 40, comma 5 bis); alla possibilità di affittare o concedere in comodato l’azienda agli enti o associazioni ex art. 48, comma 3 lett. 
c), alle cooperative ex art. 48, comma 8, lett. a), o agli imprenditori ex art. 48, comma 8 ter (art. 41, comma 2 ter).
110  V. Balato (2019), p. 113. Tel norma, nel rinviare a sua volta proprio all’art. 104 bis disp. att. c.p.p., completa nel dettaglio le ulteriori 
modalità esecutive del sequestro di prevenzione. 
111  Cfr. Bontempelli e Paese (2019), p. 126.
112  Cfr., per tutti Bassi (2018), p. 1221.
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le113.

(Segue) ... E la tutela dei terzi creditori in buona fede fino 
all’entrata in vigore del d. lgs. n. 14 del 2019 (c.d. Codice della 
crisi di impresa).

L’art. 104 bis, comma 1 quater, disp. att. c.p.p. nella versione attuale, vigente fino al 1 set-
tembre 2021, crea regimi differenziati anche a fronte del rinvio testuale alla tutela dei terzi 
in buona fede del codice antimafia ai soli casi di sequestri e di confische ex artt. 240 bis, c.p. 
e delle norme che lo richiamano (oltre che per i reati di cui all’art. 51, comma 3 bis, c.p.p.)114.

Ciò significa che ogniqualvolta l’autorità giudiaziaria decida di percorrere la strada del se-
questro e della confisca allargata per i reati tributari ai sensi dell’art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000 
dovrà rispettare, per il rinvio testuale, il subprocedimento di verifica dei crediti tracciato dagli 
artt. 52 ss. d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In sintesi, tale procedimento si snoda attraverso le 
fasi della formazione dell’elenco dei creditori da parte dell’amministratore giudiziario (art. 57), 
della presentazione delle domande di ammissione al credito (art. 58), della verifica dei crediti 
con formazione dello stato passivo da parte del giudice delegato (art. 59), e della liquidazione 
dei crediti ammessi previa definizione di un piano di pagamento ad opera dell’Agenzia Na-
zionale dei Beni Sequestrati e Confiscati (artt. 60 e 61), e comunque nei limiti del sessanta 
per cento del valore del bene o della minor somma eventualmente ricavata dalla sua vendita, 
dedotte le spese (art. 53)115.

La tutela dei terzi di cui si discute dovrebbe così collocarsi per i soli casi dell’art. 12 ter e 
240 bis c.p. su impulso del giudice penale, chiamato anche a citare i terzi titolari di diritti reali 
fin dalla fase di cognizione, dopo la pronuncia della sentenza penale di condanna di primo 
grado avente ad oggetto la confisca, senza più la necessità di aspettare la fase esecutiva, come 
per contro continua ad essere per tutti gli altri sequestri preventivi di cui all’art. 321, comma 2, 
c.p.p. e per le confische definitive, comprese quelle ex art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000116.

Non si comprendono, peraltro, le ragioni per cui solo alcuni creditori in buona fede possa-
no attivare una tutela, fin dalla fase di cognizione, davanti al giudice che ha disposto il seque-
stro medesimo (seppure secondo le regole rigorose del codice antimafia)117.

Come è stato correttamente evidenziato la tutela dei terzi si muove “secondo una duplice 
e complementare direttrice: da un lato, le misure di aggressione dei patrimoni illeciti erano 
state ampliate, quanto alla possibilità di applicazione, ed estese a settori diversi da quello sto-
ricamente caratteristico della criminalità organizzata...; dall’altro lato, simile sviluppo aveva 
accentuato la necessità, peraltro già in precedenza avvertita, di individuare forme e strumenti 
di tutela dei terzi in buona fede i cui diritti, sorti prima del sequestro e della confisca con 
atto di data certa, si trovavano in posizione di potenziale conflitto e di interferenza con simili 
misure”118.

Si  continuano ad avallare differenze che mal si conciliano  con la ratio sottesa alla disci-
plina de qua e si trascurano  alcune riflessioni imposte dalle fonti sovranazionali e interne119.

La Corte europea dei diritti dell’uomo120 e la Corte costituzionale121 hanno ben chiarito 
- senza margini di dubbio - che a fronte di misure che, come detto, incidono pesantemente 
sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 
Cost.) e convenzionale (art. 1 protocollo add. CEDU), non solo dell’autore dell’illecito, ma 

113  In questa direzione v. Menditto (2017), p. 128.
114  In argomento, Corvi (2018), pp. 52 ss.; Romanelli (2018), pp. 1310 ss.
115  Si rinvia per un approfondimento a Florio et al. (2019), pp. 578 ss. La buona fede dei creditori è accertata in sede di verifica delle domande, 
secondo i criteri dettati sempre dall’art. 52, d.lgs. n. 159 del 2011: in argomento, Cass., Sez. un., 3 luglio 2018, Island Refinancing S.r.l. ed 
altro, in CED, 272978. 
116  In questa direzione, Cass., sez. un., 25 settembre 2014, Uniland, in Cass. pen., 2015, pp. 3025 ss., con nota di Di Geronimo. La sentenza 
“Uniland” è, per contro, da aggiornare avendo riguardo alla possibilità ora ammessa per il curatore, nella sua funzione di conservazione o di 
rentegrazione della massa attiva del fallimento, di impugnare il decreto di sequestro preventivo o di chiederne la revoca: così Cass., sez. un., 
26 settembre 2019, Mantova Petroli, cit., spec. par. 6 ss. della motivazione. 
117  V. infra, par. 11 per gli aggiornamenti che si impongono a seguito dell’entrata in vigore del codice della crisi di impresa.
118  Così Nosenzo (2018), pp. 1435-1436.
119  Cfr. sempre Nosenzo (2018), p. 1436.
120  Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia.
121  C. Cost., 27 febbraio 2019, n. 24, cit., p.  del 2019, cit., pp. 313-314.
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anche dei terzi122, il giudice è tenuto a una attenta verifica della risposta sanzionatoria, ispirata 
ad “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito”123.

Gli interessi di natura pubblicistica sottesi ai sequestri e alle confische non possono pre-
valere in ogni caso sui diritti di soggetti che non solo non hanno concorso nella commissione 
del reato oggetto della condanna alla confisca, ma che dallo stesso non hanno tratto alcun 
vantaggio economico.

A fronte di esigenze di tutela che riguardano qualsiasi forma di misura ablatoria penale 
e parapenale124, l’esistenza o meno di una tutela anticipata alla fase di cognizione non può 
dipendere dal titolo del reato che ha giustificato prima il sequestro e poi la confisca, come di 
fatto avviene attraverso il rinvio dell’art. 104, comma 1 quater disp. att. c.p.p. all’art. 240 bis c.p. 
e all’art. 51, comma 3 bis c.p.p. e per di più avendo riguardo a fattispecie criminose che non 
necessariamente hanno a che vedere con la criminalità mafiosa, come nell’ambito analizzato.

Le novità introdotte dall’art. 373 d.lgs. n. 14 del 2019 con la 
modifica dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p.

L’intervento operato dall’art. 373 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14125  che entrerà in vigore il 1 
settembre 2021 vuole superare tale critiche, riuscendoci solo in parte.

In primo luogo, si introduce nell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. un nuovo comma 1 bis, relativo 
ancora una volta ai sequestri e alle confische estranee agli artt. 240 bis c.p. e 51, comma 3 bis, 
c.p.p., confermando binari differenziati126.

Per quanto interessa, in caso di sequestro preventivo ex artt. 321 comma 2 c.p.p. e 12 bis 
d. lgs. n. 74 del 2000 “si applic[heranno] le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice 
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in 
cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi 
dello stesso e della gestione dei beni”127.

Chiaro il primo obiettivo della novella che continua ad assumere come modello di riferi-
mento la disciplina esecutiva prevista per le misure di prevenzione.

La disposizione de qua, sempre per i sequestri e le confische estranei all’ambito di applica-
bilità dell’art. 240 bis c.p. e dell’art. 51, comma 3 bis c.p.p., non contiene più un rinvio aperto al 
titolo III del libro I del Codice antimafia.

Con l’intento dichiarato nei lavori preparatori di escludere per tali provvedimenti ogni 
competenza dell’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati128 e, di conseguenza, i 
tentativi dottrinali e giurisprudenziali di interpretazioni “estensive” del ruolo dell’Agenzia me-
desima129 si richiamano solo le norme del codice antimafia del capo I (artt. 35- 39) in tema di 
nomina e revoca dell ’amministratore giudiziario, obblighi e compiti dello stesso, nonché del capo 
II (artt. 40-44)  in tema di gestione dei beni sequestrati e confiscati130.

Risulta così avallata l’opzione volta ad escludere, in uno con la competenza dell’Agenzia in 
materia, l’applicazione per la confisca ex art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000 delle norme in tema 
di destinazione contenute nel capo III del titolo III del D.Lgs. n. 159 del 2011131.

La scelta non è peraltro immune da critiche, in quanto non risolve ed anzi aggrava le 
perplessità del tutto condivisibili già espresse prima della riforma132, stante la proiezione alla 
futura destinazione della gestione del bene sequestrato133.

122  Così testualmente C. Cost., 27 febbraio 2019, n. 24, cit., p.  del 2019, cit., pp. 313-314. V. già supra par. 2. 
123  Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. c. Italia, par. 292.
124  Cfr. Cass., SS.UU. pen., 19 aprile 2018, n. 36072, Botticelli, in CED, 273548-01, par. 4.4.
125  Cfr. Parlato (2019), pp. 202 ss.; Rugani (2019), pp. 6 ss.; Varraso e Romanelli (2019), pp. 1349 ss.
126  Florio et al. (2019), p. 716, parlano di 1° binario per i sequestri e le confische di prevenzione; di 2° binario per i sequestri e le confische 
penali ex art. 240 bis c.p. e di 3° binario per tutti gli altri sequestri e confische. V. anche Varraso e Romanelli (2019), pp. 1352 ss.
127  Cfr. Parlato (2019), pp. 191 ss.
128  Relazione illustrativa allo schema di decreto - codice della crisi d’impresa e dell ’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, in 
www.giustizia.it.
129  V. supra par. 8.
130  Varraso e Romanelli (2019), p. 1352.
 Bontempelli e Paese (2019), p. 127; D’Amore e Florio (2019), p. 2; Parlato (2019), p. 183; Rugani (2019), p.  7.
131  Bontempelli e Paese (2019), p. 127; Rugani (2019), p. 8.
132  V. supra.
133  D’Amore e Cavaliere (2018), pp. 1413 ss.; D’Amore e Florio (2019), pp. 3-4.
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Anche dopo il 1 settembre 2021 continuerà ad essere termine di riferimento per tutti i casi 
di confisca ex art. 12 bis d. lgs. n. 74 del 2000 la scarna disciplina in tema di destinazione dei 
beni contenuta nell’art. 76 disp. att. c.p.p., pensata nel codice di rito del 1989, ossia quando 
ancora non si immaginava l’attuale pervasività del sequestro a fini di confisca134.

Per di più, “a seguito della confisca di secondo grado difetterà un soggetto competente per 
legge a gestire i beni, in quanto l’amministratore giudiziario cessa ma non c’è alcuna Agenzia 
che subentra”135.

Per superare l’impasse, davvero paradossale, l’unica possibilità è prefigurare una ultrattività 
“forzosa” della competenza dell’amministratore giudiziario fino all’esecutività della confisca 
con la sentenza irrevocabile136.

L’art. 373 d. lgs. n. 14 del 2019 interpola, allo stesso tempo, anche il comma 1 quater 
dell’art. 104 disp. att. c.p.p., confermando risultati già oggi pacifici: “ai casi di sequestro e con-
fisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni 
di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni 
adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice, si 
applicano […] le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di ammi-
nistrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In 
tali casi l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati 
e Confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione 
e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di 
appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le mo-
dalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi 
i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno”.

Una volta entrato in vigore il nuovo codice della crisi di impresa si ribadisce, expressis ver-
bis, da un lato, che solo per il sequestro e la confisca per sproporzione ex art. 12 ter d. lgs. n. 
74 del 2000 si applicherà in toto la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011 contenuta nel libro I, 
titolo III del d.lgs. n. 159 del 2011 in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati, oltre che di esecuzione del sequestro.

Dall’altro lato, si precisa il ruolo dell’Agenzia nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati.
Al silenzio del comma 1 bis, il comma 1 quater dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. contrappone 

la scelta chiara di riproporre il ruolo dell’Agenzia Nazionale (v. art. 110, comma 2, lett. c ed 
e, d. lgs. n. 159 del 2011): coadiuvare l’autorità giudiziaria fino alla confisca di secondo grado; 
amministrare i beni sequestrati e confiscati dopo la confisca di secondo grado e destinarli a fini 
sociali dopo la confisca definitiva.

(Segue) L’estensione della tutela dei terzi  e dei rapporti con le 
procedure concorsuali del d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice 
antimafia).

Maggiore coerenza sistematica nel codice della crisi di impresa si rinviene nella parte finale 
del nuovo art. 104 bis disp. att. c.p.p., comma 1 bis, sempre introdotto dall’art. 373 d.lgs. n. 14 
del 2019: “quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice ai fini 
della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, 
altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”137, rinvio 
ribadito nel comma 1 quater anche per i sequestri e le confische per sproporzione di cui all’art. 
240 bis c.p. (e quindi art. 12 ter d. lgs. n. 74 del 2000).

Per tutti i sequestri preventivi a fini di confisca (con esclusione dei sequestri impeditivi di 
cui all’art. 321, comma 1 c.p.p.) si rinvia non solo al titolo III, capo I e capo II, ma anche alle 
disposizioni del titolo IV del d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia) relativamente alla 
tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali.

Si può così arrivare a sostenere che dopo la riforma del 2019 la tutela dei terzi creditori 
del codice antimafia contenuta negli artt. 52-59 d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce ormai il mo-

134  Varraso (2018), pp. 361 ss.
135  Così Parlato (2019), p. 208, sul solco di D’Amore e Florio (2019), p. 4.
136  Cfr. Florio et al. (2019), p. 723.
137  Parlato (2019), pp. 208 ss.; Santoriello (2019), pp. 247 ss.; Sestieri (2020), pp. 876 ss.
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dello normativo unitario di riferimento da attivare dopo la sentenza di primo grado portante 
la confisca, avendo riguardo a tutti i sequestri di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p. (oltre che di 
prevenzione)138.

Analogamente si arriva ad identificare, rispetto all’attuale vuoto normativo, una disciplina 
generale di riferimento per i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca ai sensi dell’art. 
321 comma 2 c.p.p. e la dichiarazione di liquidazione giudiziale.  Si applicheranno, infatti, gli 
artt. 63 ss. d.lgs. n. 159 del 2011, ispirati al principio cardine contenuta nell’art. 13 comma 
1 legge-delega 19 ottobre 2017, n. 155, della prevalenza delle misure cautelari adottate in 
sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza: la procedura 
di liquidazione giudiziale è destinata a chiudersi, laddove l’intero patrimonio oggetto di tale 
liquidazione sia sottoposto a vincolo penale o di prevenzione139.

Sono, infine, da segnalare alcuni risultati con tutta probabilità non valutati dal legislatore 
del d. lgs. n. 14 del 2019.

- Il rinvio generale alle regole di tutela dei terzi creditori contenute nell’art. 52 ss. d.lgs. 
n. 159 del 2011, oltre a rendere applicabile una disciplina comunque molto rigorosa già nei 
presupposti sostanziali, aggrava gli oneri probatori in capo ai terzi stessi.

L’applicazione dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 impone al giudice nella valu-
tazione della buona fede di tener “conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e 
patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al 
ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, 
nonché, in caso di enti alle dimensioni degli stessi”140.

- Resta immutata la tutela predisposta dal codice di rito a favore della “persona alla quale 
le cose sono state sequestrate” e quella che “avrebbe diritto alla loro restituzione”141 di proporre 
il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 322 c.p.p. e, fuori dei casi 
di cui all’art. 322 c.p.p., il diritto di proporre appello ex art. 322 bis c.p.p.142.

Ed è rispetto a questa disciplina generale, non intaccata dalla riforma e che riguarda cate-
gorie di terzi titolari di diritti reali diversi da quelli identificati dagli artt. 52 ss. d.ggs. n. 159 
del 2011, che debbono continuare a valere le considerazioni espresse dalla sentenza Muscari143 
delle Sezioni unite (avallata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2017)144, le 
quali consentono di sviluppare alcune utili considerazioni di carattere sistematico ulteriori 
in materia in tema di interrelazioni tra sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. e 
confisca.

In primo luogo, chiariscono le Sezioni unite che la sentenza di condanna di primo grado 
che dispone la confisca, “proprio per la sua non definitività, non ha affatto mutato il titolo 
giuridico dell’ablazione, che continua ad essere rappresentato dall’originario provvedimento di 
sequestro. Il bene, insomma, finché la sentenza non diviene irrevocabile, è indisponibile, non 
perché confiscato, ma perché sequestrato. È infatti sulla base di tale provvedimento cautelare 
che il terzo è stato spossessato (e continua ad essere privato) della disponibilità del bene. La 
pronunzia che ne dispone (rectius ne potrebbe disporre) il trasferimento di proprietà allo stato 
(scil. la confisca) è, per così dire, sub condicione: essa in tanto assumerà giuridica esistenza e 

138  È così da aggiornare sul punto la sentenza Uniland: cfr. Bontempelli e Paese (2019), p. 133. 
È solo da svolgere l’ennesima precisazione, che complica in via ulteriore il quadro di riferimento sempre per quanto riguarda i compiti 
dell’Agenzia Nazionale, questa volta avendo riguardo alla sola tutela dei terzi. Se è vero che l’Agenzia è espunta del tutto dalla disciplina di 
cui al comma 1 bis e ricompare nel solo comma 1 quater dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. (Rugani (2019), p. 8), è innegabile ormai sostenere, 
creandosi un’aporia sistematica tutt’altro che di poco conto, un distinguo: da un lato, nel caso di sequestri e di confische ai sensi dell’art. 240 
bis c.p. e 51, comma 3 bis, c.p.p. la competenza funzionale alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori spetta secondo la disciplina 
di riferimento degli artt. 60 e 61 d.lgs. n. 151 del 2011 proprio all’Agenzia: D’Amore e Florio (2019), p. 4. Dall’altro lato, per tutti gli altri 
sequestri preventivi ex art. 321, comma 2, c.p.p. e le confische, la competenza alla liquidazione, essendosi escluso l’intervento dell’Agenzia, non 
può che spettare al giudice che ha disposto il sequestro preventivo, salvo creare anche in questo caso una impasse insormontabile. Cfr. in questa 
direzione, già prima della riforma, Forte (2017), p. 154. In caso contrario, debbono valere le considerazioni di D’Amore e Cavaliere (2018), 
p. 1413, secondo i quali si ha un corto circuito nel sistema ablativo dei sequestri penali e la disciplina della tutela dei terzi sarà inapplicabile.
139  Per ogni approfondimento, si rinvia a Bontempelli e Paese (2019), pp. 126-127; Mastrangelo (2020), pp. 103 ss.; Rugani (2019), pp. 
4 ss.; Milani (2019), pp. 1343 ss.; Santoriello (2019), pp. 258 ss.; Verdoliva (2019), pp. 336 ss.
140  Per un commento, v. per tutti, Menditto (2019a), pp. 302 ss.
141  Il riferimento codicistico è solo a colui, quale il proprietario o il possessore, “che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile 
e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale), o, anche, con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia 
tutelato”: così Cass., Sez. VI, 2 novembre 1994, Rapisarda, in CED Cass., 199929.
142  Per un approfondito esame della dottrina e della giurisprudenza, cfr. Gualtieri (2017), pp. 163 ss.
143  Cass., sez. un., 20 luglio 2017, Muscari, in CED Cass., 270938. Per un commento v. Spagnolo (2018), pp. 277 ss.; nonché Verzelletti 
(2017).
144  La si può leggere in Giur. cost., n. 6, 2017, con osservazioni di Bertolini e Varraso.
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pratica efficacia in quanto (e solo se) la sentenza divenga irrevocabile (e, si intende, se la statu-
izione di confisca venga confermata)”145.

Su tale premessa, per la Suprema Corte, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado 
e fino al passaggio in giudicato della sentenza che segna il momento di intervento del giudice 
dell’esecuzione, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto 
alla loro restituzione possono sempre proporre apposita istanza in tal senso dei beni seque-
strati, e, in caso di diniego, proporre prima appello al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 322 
c.p.p. e poi ricorso per cassazione per violazione di legge146.

Da qui, solo nella fase esecutiva, qualsiasi “interessato” e, quindi, ogni soggetto titolare di 
situazione giuridiche soggettive meritevoli di tutela può adire il giudice dell’esecuzione ai sensi 
dell’art. 676 c.p.p., a prescindere dalla pregressa partecipazione al processo di cognizione, per 
evitare di essere pregiudicato dall’acquisto della proprietà in capo allo Stato che scaturisce 
dalla confisca, che abbia ormai assunto il carattere di definitività.

L’esecuzione del sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. n. 231 del 
2001 nel procedimento a carico degli enti.

Il legislatore del 2019, contrariamente a quanto avvenuto in tema di rapporti tra cautele 
reali penale e procedure concorsuali, non ha ritenuto nell’art. 373 d. lgs. n. 14 del 2019 di det-
tare norme specifiche di coordinamento in tema di esecuzione del sequestro preventivo a fini 
di confisca di cui all’art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità punitiva degli enti.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001, in assenza di incompatibilità 
si applicherà anche in tale ambito l’art. 104 bis disp. att. c.p.p., come risultante dalle modiche 
introdotte dallo stesso art. 373 d.lgs. n. 14 del 2019.

Occorrerà solo ricordare, in punto di amministrazione giudiziaria dei beni dell’ente se-
questrati e confiscati, che l’art. 104 bis disp. att. c.p.p. va coordinato con l’art. 53, comma 1 bis, 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dal d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l. 30 ottobre 
2013, n. 255147.

Quest’ultima norma delinea infatti una disciplina speciale (che prevale), in caso di seque-
stro per equivalente di “società, aziende ovvero beni, ivi compresi titoli, nonché quote azionarie 
o liquidità anche se in deposito”.

In tal caso, “l’amministratore giudiziario ne consente l’utilizzo e la gestione agli organi 
societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i 
poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria. Con la nomina si intendono eseguiti 
gli adempimenti ex art. 104 disp. att. c.p.p. Ove gli organi sociali non rispettino le finalità 
imposte loro dalla novella, il giudice potrà adottare gli opportuni provvedimenti, o attribuire 
all’amministratore i poteri degli azionisti. In caso di sequestro in danno di società gestori di 
stabilimenti di interesse strategico nazionale, o loro controllate, si applicano le disposizioni di 
cui al d.l. 4.6.2013, n. 61, conv. con modif. in L. 3.8.2013, n. 89”.

La norma intende evitare la paralisi dell’attività aziendale, consentendone la prosecuzione 
da parte degli organi aziendali, sotto la vigilanza e il controllo del custode – amministratore148.

Lo scopo ultimo - per certi versi analogo a quello sotteso all’art. 15 d.lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231149 - è la conservazione del valore aziendale. 

Al tempo stesso, la previsione intende contrastare l’impiego del sequestro per equivalente 
con surrettizie finalità interdittive dell’attività dell’impresa150.

La limitazione degli effetti del sequestro, derivanti dal mantenimento della gestione in 
capo agli organi societari, si giustifica alla luce del contrapposto interesse alla conservazione 
della funzionalità aziendale e dei livelli occupazionali151, rientrando nella discrezionalità legi-
slativa il potere di modulare la portata della cautela reale penale152.

145  Così Cass., sez. un., 20 luglio 2017, Muscari, cit., p. 12 della motivazione. Cfr. Spagnolo (2018), pp. 279 ss.
146  Cass., sez. un., 20 luglio 2017, Muscari, cit., pp. 12-13 della motivazione.
147  Per un approfondimento si rinvia a Di Stasio (2019), pp. 1079 ss. 
148  Cass., Sez. III, 12 febbraio 2018, Emoter Lavori s.r.l. e altro, in Guida al dir., 2018, n. 13, p. 76.
149  Così Cass., SS.UU., 25 settembre 2014, Uniland, CED Cass., 263681, in motivazione.
150  Ceresa-Gastaldo (2019), p. 160-161.
151  Nitti (2015), p. 2131.
152  C. Cost. n. 85/2013, in Giur. cost., 2013, p. 1424, con riguardo agli artt. 1 e 3, D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, conv. con modif. in L. 24 
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Conclusioni.
Di certo, anche la disciplina esecutiva del sequestro e della confisca conferma la necessità a 

monte di un coordinamento sempre più efficace tra il procedimento amministrativo tributario 
e il procedimento penale e di prevenzione per evitare, innanzi tutto, sequestri e sanzioni patri-
moniali sproporzionate e illegali, le quali a valle, laddove riguardino beni produttivi, possono 
ledere i livelli occupazionali e la tutela dei terzi.

La giurisprudenza europea impedisce che per lo stesso fatto naturalistico vengano commi-
nate più sanzioni di natura punitiva, violandosi, in caso contrario, il ne bis in idem convenzio-
nale sancito dall’art. 50 della Carta di Nizza153.

Non è questa la sede per approfondire tale questione che presuppone la soluzione tutt’altro 
che facile della natura penale o civile dei sequestri e delle confische dei patrimoni di sospetta 
provenienza illecita.

Pare, per contro, più sicuro riconoscere che a fronte della natura penale della responsabilità 
dell’ente ex art. d. lgs. n. 231 del 2001154 risulta amplificato il rischio che si applichino due 
sanzioni punitive per la società ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 472 del 1997 e 9 ss. d. lgs. n. 231 
del 2001155.

Le due Corti di Strasburgo e del Lussemburgo affermano che il divieto di bis in idem cessa 
di operare laddove vi sia una close connection temporale probatoria tra il procedimento ammi-
nistrativo e quello penale che consente di proseguire quest’ultimo anche se il primo si è ormai 
chiuso con una sentenza definitiva del giudice tributario. 

Come si è espressa la Corte costituzionale, proprio ispirandosi a questa giurisprudenza, 
non c’è bis in idem qualora “le due sanzioni perseguano scopi diversi e complementari, con-
nessi ad aspetti diversi della medesima condotta; quando la duplicazione dei procedimenti sia 
prevedibile per l’interessato; quando esista una coordinazione, specie sul piano probatorio, tra i 
due procedimenti; e quando il risultato sanzionatorio complessivo, risultante dal cumulo della 
sanzione amministrativa e della pena, non risulti eccessivamente afflittivo per l’interessato, in 
rapporto alla gravità dell’illecito”156.

Solo un dialogo vero tra giurisdizioni tributaria e penale, impedirà eccessi sanzionatori, 
consentendo al giudice penale, che di norma interviene per ultimo, di applicare sanzioni pro-
porzionate rispetto a quanto già abbia dovuto subire il contribuente in via amministrativa.

Last, but not least, rimane irrisolta una questione altrettanto importante, che scaturisce 
dalla l. n. 3 del 2019 e dalle novelle di cui si discute.

L’interruzione definitiva della prescrizione con la sentenza di primo grado e l’innalzamen-
to dei termini ex art. 157 c.p. non consente di escludere (tutt’altro) che si possa pervenire più 
che nel passato proprio a tale sentenza di primo grado per reati tributari dopo molti anni dalla 
consumazione del reato o dell’ultimo fatto di reato tributario in continuazione dai quali inizia 
a decorrere la stessa prescrizione ai sensi sempre dell’art. 157 c.p.

Impedire la declaratoria di prescrizione in secondo grado, con un ridimensionamento della 
portata dell’art. 129 c.p.p., incide sulla durata del processo, anche solo per l’aggravio di lavoro 
che interesserà le Corti di appello e la Corte di cassazione.

Il procedimento penale aumenta il suo carico di afflittività e il “subprocedimento” cautelare 
non solo personale ma anche reale finisce per anticipare gli effetti della sanzione, incremen-
tando le frizioni con la presunzione di innocenza dell’imputato e con la stessa finalità riedu-
cativa della pena.

Come è stato osservato è tutt’altro che remota la possibilità che l’indagato-imputato subi-

dicembre 2012, n. 231.
153  Bricchetti (2020). Più in generale, da ultimo, Madia (2020).
154  Anche se la giurisprudenza parla di tertium genus o di responsabilità parapenale, è ormai acclarato il complesso normativo in esame «sia 
parte del più ampio e variegato sistema punitivo; e che abbia evidenti ragioni di contiguità con l’ordinamento penale per via soprattutto 
della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato sanzionatorio, delle 
modalità processuali del suo accertamento. Sicchè, quale che sia l’etichetta che si voglia imporre su tale assetto normativo, è dunque doveroso 
interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell’ordinamento penale»: Cass., sez. un., 18 settembre 2014, 
n. 38343, in Le Società, 2015, p. 218, con nota di Bartoli.
155  Giordano (2020), pp. 30 ss.
156  Così C. Cost., 24 ottobre 2019, n. 222. Per un commento, Acquaroli (2020), pp. 197 ss.

13.



Gianluca Varraso

313

L’obiettivo su … il diritto penale tributario    
El objEtivo sobrE ... El dErEcho pEnal tributario  

Focus on ... tax criminal law

3/2020

sca non solo un processo senza tempo, ma anche “un sequestro dei beni di durata indefinita”157. 
Fino a quando le riforme legislative non avranno una visione di insieme, al di là delle 

proclamate emergenze, i diritti fondamentali della persona accusata di un reato saranno messi 
a dura prova. 
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AbstrActs 
L’articolo si occupa della natura giuridica della confisca del profitto, tanto “diretta” quanto “per equivalente”. 
Muovendo da un’analisi del diritto vivente, e attraverso spunti tratti anche dall’ordinamento civile e amministrativo, 
si cerca di dimostrare come la natura della confisca dipenda dal quantum confiscabile e dal suo conseguente 
effetto di impoverimento o mero ripristino della condizione patrimoniale del destinatario della misura. Si conclude 
che la confisca assume nell’attuale diritto vivente un carattere punitivo, senza però essere al contempo sorretta 
da tutte le garanzie costituzionali e sovranazionali che circondano le sanzioni penali. Il contributo indaga le 
possibili soluzioni per superare questa aporia, concludendo che – stante l’impossibilità di adeguare la confisca al 
principio di proporzionalità e individualizzazione della pena – potrebbe assegnarsi all’istituto una natura meramente 
ripristinatoria, in un’ottica “autore-centrica”, rimodulando coerentemente lo statuto garantistico di riferimento e 
ottenendo diverse ricadute pratiche in bonam partem.

El artículo aborda la naturaleza del comiso del producto, tanto "directo" como “por equivalencia”. Analizando 
la jurisprudencia penal italiana, el artículo trata de demostrar cómo la naturaleza del comiso depende de la 
determinación del valor del producto y de su consiguiente efecto de "empobrecimiento" o mera "restauración" del 
bien personal.  Se concluye que el comiso tiene actualmente un carácter punitivo, pero no está sujeto a todas las 
garantías constitucionales que limitan las sanciones penales. En el artículo se investigan las posibles soluciones para 
superar esta "aporía", y se concluye que – dada la incompatibilidad del comiso con el principio de proporcionalidad 
y la individualización de la sanción – se podría dar al comiso un carácter meramente restaurativo, desde un 
punto de vista "centrado en el autor", reformando coherentemente las garantías constitucionales pertinentes y 
obteniendo numerosos efectos prácticos "in bonam partem". 
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The article deals with the nature of proceeds confiscation, both "direct" and of "substitute assets". Analysing Italian 
criminal case law, the article tries to demonstrate how the nature of confiscation depends on the determination 
of the value of proceeds and on its consequent effect of "impoverishment" or mere "restoration" of the personal 
asset. The conclusion is that the confiscation currently has a punitive character, though it is not supported by all 
the constitutional guarantees surrounding the criminal sanctions. The article investigates the possible solutions 
to overcome this “aporia”, concluding that – given the incompatibility of the confiscation to the principle of 
proportionality and individualization of the penalty – confiscation could be considered as a merely restorative 
tool, from an "author-centric" point of view. Coherently the relevant constitutional guarantees could be reshaped 
and various practical effects "in bonam partem" could be obtained.
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Premessa: la mappa dell’itinerario.
Non è un mistero come l’ablazione patrimoniale del profitto illecito rappresenti ormai uno 

dei principali strumenti su cui gli ordinamenti contemporanei stanno investendo le proprie 
energie nel contrasto della criminalità economica. Eppure, ambigua e quanto mai tormentata 
risulta tuttora la nozione di “profitto confiscabile”, nonché la modalità con cui questo debba 
essere calcolato in concreto. 

Tale questione sottende, come noto, una scelta fondamentale tra il criterio del profitto 
lordo (Bruttoprinzip) e quello del profitto netto (Nettoprinzip); una scelta non scontata e che, 
come si evidenzierà, non esaurisce gli snodi critici del quesito. Una volta che si sia optato per 
l’una o per l’altra soluzione, infatti, restano ancora da determinare le modalità di computo in 
concreto del profitto, cioè i criteri di calcolo che l’interprete è chiamato ad adottare per delimi-
tare l’oggetto della confisca, tanto di quella diretta quanto di quella per equivalente.

L’ipotesi di fondo di questo lavoro è che dal modo in cui si risolva il quesito relativo alla 
quantificazione del profitto illecito dipenda non solo – come è ovvio – il concreto grado di 
afflittività che la misura esplica sui diritti fondamentali del suo destinatario, ma anche l’indi-
viduazione della natura giuridica della confisca e la sua essenziale funzione politico-criminale; 
natura giuridica e funzione alla luce delle quali, d’altra parte, può individuarsi anche il suo 
statuto costituzionale e convenzionale, ancora non del tutto chiarito in dottrina e in giuri-
sprudenza.

Le tesi che cercheremo di dimostrare (nei §§ 7-8) sono, allora, (a) che le modalità con le 
quali il diritto vivente determina il quantum confiscabile sono coerenti con una visione della 
confisca come misura punitiva, per ciò che riguarda tanto la confisca diretta quanto la confisca 
‘di valore’ o per equivalente; (b) che tale visione dovrebbe essere abbandonata in favore di una 
concezione della confisca del profitto – tanto diretta quanto per equivalente – come strumento 
di natura meramente ripristinatoria; e (c) che questa diversa concezione non solo si armo-
nizzerebbe meglio con i principi costituzionali e sovranazionali di riferimento, ma avrebbe 
altresì ricadute applicative maggiormente conformi agli scopi perseguiti dallo strumento e, al 
contempo, più favorevoli al reo rispetto a quanto non accada ora.

Per cercare di fornire una dimostrazione a queste tesi, sarà però necessario compiere un 
percorso articolato, per il quale chiediamo subito venia al lettore; un percorso che ci condurrà 
anzitutto ad analizzare l’attuale giurisprudenza in materia di quantificazione del profitto (§ 2) 
e gli approdi, non del tutto coerenti, ai quali la stessa giurisprudenza è giunta circa le funzioni 
e la natura della confisca (§ 3). Tenteremo a quel punto di fare maggiore chiarezza su alcuni 
concetti impiegati proprio nel diritto vivente, operazione con la quale tracceremo le coordinate 
teoriche attraverso cui crediamo si possa individuare la natura giuridica dell’istituto: ci soffer-
meremo in primo luogo sui suoi effetti “preventivi” e “afflittivi”, concludendo che essi non sono 

1.

1. Premessa: la mappa dell’itinerario. – 2. Lo stato dell’arte sul quantum del profitto confiscabile: tra 
problemi aperti e punti di riferimento solo apparenti. – 2.1. La quantificazione del profitto nella giu-
risprudenza di legittimità e i successivi disorientamenti. – 2.2. Sintesi delle soluzioni sul tappeto. – 3. 
La natura della confisca del profitto nella giurisprudenza: un gomitolo ingarbugliato. – 4. Tentando 
di sciogliere la matassa. – 4.1. L’irrilevanza degli effetti preventivi e afflittivi ai fini dell’individuazione 
della natura giuridica dell’istituto. – 4.2. Uno sguardo al di là del diritto penale: sanzioni amministrative 
“improprie” e risarcimenti “punitivi”. – 4.3. La funzione ripristinatoria in senso “autore-centrico” della 
confisca e la sua alternatività rispetto alla funzione punitiva. – 5. I possibili criteri di quantificazione del 
profitto. – 5.1. Il criterio del lordo. – 5.2. Il criterio del netto mediante differenziale. – 5.3. Il criterio del 
netto mediante detrazione dei costi. – 5.4. La rilevanza del carattere sussidiario della confisca ai fini della 
quantificazione del profitto confiscabile. – 6. La confisca del profitto per equivalente: se l’abito non fa il 
monaco. – 6.1. La tesi della natura necessariamente punitiva della confisca di valore. Critica. – 6.2. La 
tesi della natura meramente ripristinatoria della confisca di valore. Condizioni. – 7. Traendo le somme. 
– 7.1. La determinazione del quantum confiscabile come criterio distintivo della natura della confisca. 
– 7.2. Il volto punitivo della confisca nell’assetto vigente e vivente. – 7.3. Conseguenze sul piano della 
legittimità costituzionale derivanti dall’assegnazione alla confisca di una natura punitiva. – 7.4. La innata 
impermeabilità della confisca al controllo di proporzionalità e di individualizzazione delle sanzioni pe-
nali. – 8. Una prospettiva alternativa: riconoscere alla confisca mera funzione “ripristinatoria”, e ragionare 
di conseguenza. – 9. Conclusioni.
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determinanti per risolvere la questione che ci occupa (§ 4.1), anche alla luce delle indicazioni 
che possono trarsi da altri istituti situati in diversi settori dell’ordinamento (§ 4.2); in secon-
do luogo, ci concentreremo sul significato della “funzione ripristinatoria” della confisca, evi-
denziando l’accezione “autore-centrica” nella quale ci sembra vada intesa, e concludendo che 
essa si presenta antinomica rispetto alla funzione punitiva che l’istituto può, alternativamente, 
assolvere (§ 4.3). Cercheremo quindi di dimostrare come l’individuazione della funzione pri-
maria, ripristinatoria o punitiva,  che la confisca concretamente svolge dipenda dalla modalità 
di quantificazione del profitto che l’interprete utilizza: analizzeremo pertanto le alternative 
fondamentali che si spalancano nella ricostruzione del quantum confiscabile e la loro inciden-
za sulla natura della confisca diretta (§ 5), per sottolineare infine come dalla scelta dell’uno o 
dell’altro criterio dipenda l’individuazione della natura e della ratio anche – contrariamente a 
quanto di solito si afferma – della confisca per equivalente, che può parimenti assumere una 
veste punitiva o ripristinatoria a seconda di come venga determinato l’ammontare del profitto 
illecito (§ 6).

 

Lo stato dell’arte sul quantum del profitto confiscabile: tra 
problemi aperti e punti di riferimento solo apparenti.

Quello dell’individuazione della nozione di profitto confiscabile è un problema non cer-
to nuovo nel panorama penalistico. In termini di prima approssimazione, una definizione 
generalmente condivisa di “profitto” è quella di utilità economica conseguita con la commissione 
del reato1. Del resto l’etimologia stessa del termine profitto – dal latino proficere – allude a un 
giovamento, a un vantaggio tratto da qualcosa.

Tale definizione, tuttavia, solleva anzitutto alcuni problemi, non strettamente attinenti alla 
quantificazione del profitto, ma che da essa comunque dipendono. Occorre in particolare sta-
bilire se vada considerata esclusivamente l’utilità conseguita in via immediata dall’illecito (ad 
esempio il bene sottratto con un furto) oppure anche quella che costituisca una conseguenza 
mediata (ad esempio la cosa acquistata scambiandola per il bene rubato)2. La giurisprudenza 
prevalente – pur affermando solitamente la necessità che il vantaggio abbia carattere effettivo 
e attuale e non meramente eventuale o futuro3 – accoglie una nozione ampia di profitto, che 
comprende anche l’utilità ottenuta in via mediata4, sebbene non manchino autorevoli arresti 
giurisprudenziali che parrebbero mettere in discussione tale assunto5. In questa nozione estesa 
di profitto, peraltro, viene in genere ricompreso anche il c.d. risparmio di spesa, quale può essere 
l’imposta non versata all’erario nei reati tributari6. Tale estensione operata in giurisprudenza 
viene censurata da una parte consistente della dottrina, che ha tra l’altro segnalato critica-
mente come in questo modo si giunga a sovrapporre e confondere due concetti – quello di 
“vantaggio” e quello di “profitto” – che invece si porrebbero in rapporto di genere a specie7. 

Entrambi i problemi, tuttavia, non attengono al cuore della questione della quantificazione 
del profitto: questione che – potremmo dire – si pone a monte di ognuno di essi. Invero, sia 
per individuare con quali beni sia stato scambiato il profitto immediato, sia per determinare 

1  Fanno riferimento a questa definizione generale, ad esempio, Marinucci, Dolcini, Gatta G.L., Manuale di diritto penale (2019), p. 836; 
Fiandaca, Musco (2014), p. 892. 
2  In tema Fornari (1997), p. 36 ss., anche per ulteriori riferimenti.
3  In questo senso è almeno disposta la giurisprudenza prevalente, cfr. ad esempio, Cass., sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1754, Bentini; Cass., sez. 
VI, 13 febbraio 2014, Delvino; Cass., sez. VI pen., 27 novembre 2012 (dep. 28 gennaio 2013), n. 4179, Mazzoni. Non mancano però pronunce 
di segno contrario: Cass., sez. VI, 5 giugno 2007 (dep. 2 agosto 2007), n. 31691, Becagli e Cass., sez. VI., 14 giugno 2007 (dep. 30 luglio 2007), 
n. 30966, Puliga, con nota di Lepera (2008), p. 963 ss. In dottrina cfr. anche Bottalico (2009), p. 1733 s.
4  Cfr. Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2007, Miragliotta, in Dir. pen. proc., 2008, pp. 1295 ss., con nota di Lottini (2008); in Foro it., 2009, II, p. 
225, con nota di Nicosia (2009).; Cfr. anche Nicosia (2012), p. 145.
5  Cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, che, in motivazione, definiscono il profitto come «vantaggio economico derivante 
in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito»; in linea: Cass., sez. II, 5 ottobre 2016, n. 53650, Maiorano. Sulla sentenza Lucci 
delle Sezioni unite cfr., in dottrina, ex multis – Capitani (2015), p. 44 ss.; Civello (2015); Dello Russo (2015); Lumino (2016), p. 1384. 
Sull’ordinanza di rimessione cfr. Romeo (2015).
6  Cfr. sul punto, tra le moltissime, oltre a Cass., Sez. Un. pen., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert (su cui v. anche infra); Cass., sez. III, 8 maggio 
2014, n. 39177, Civin Vigilanza s.r.l.; e, in relazione al reato di peculato, Cass., sez. VI, 7 gennaio 2015, n. 2336, Pretner Calore. In tema si veda 
anche: Fidelbo (2014); Marcheselli (2015), p. 12 ss.
7  Così Mucciarelli, Paliero (2015), p. 246 ss.. Cfr. anche, tra i molti, Manes (2015b), p. 1274; Maugeri (2001), p. 145 ss.; Mongillo 
(2015), p. 716 ss.; nonché Ambrosetti (2016), pp. 483 s.; Borsari (2014), p. 874; Guidi (2017), p. 156. Inoltre, sul tema, Alessandri 
(2018), pp. 1082 ss.; Perini (2010), p. 910 ss.
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la quantità di denaro risparmiato tramite il reato, occorre ad ogni modo stabilire come vada 
calcolato il quantum di profitto da considerare illecito. 

La quantificazione del profitto nella giurisprudenza di legittimità e 
i successivi disorientamenti.

 
La questione della quantificazione del profitto è spesso affrontata essenzialmente in un’ot-

tica di contrapposizione dialettica tra utile lordo (gross profit) e utile netto (net profit)8. Nel pri-
mo caso non si dovrebbe tener conto delle spese sostenute dal reo nella commissione del reato 
– i c.d. costi –, sicché costituirebbe profitto l’intero ricavo della condotta illecita. Nel secondo 
caso, invece, nel calcolo dovrebbero essere considerate anche quelle  spese, sicché il profitto 
coinciderebbe con il guadagno netto tratto dall’illecito.

Al riguardo, la giurisprudenza – a seguito della sentenza delle Sezioni unite Fisia Italim-
pianti del 2008 – si è orientata verso una soluzione per cui il calcolo dovrebbe essere effettuato 
diversamente a seconda che il profitto venga conseguito nell’ambito di attività integralmente 
illecite, come può essere il narcotraffico, oppure nel contesto di attività in sé lecite, come un’at-
tività di impresa in cui il reato si presenti quale mero episodio9.

Nella prima ipotesi opererebbe senz’altro il criterio del lordo: secondo la Suprema Corte, 
in tal caso «non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, come il criterio 
del profitto netto, che porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e 
sottrarrebbe contemporaneamente il reo a qualsiasi rischio di perdita economica»10. In questo 
caso, si è osservato, «i costi eventualmente sostenuti dall’agente per l’esecuzione del contratto 
a prestazioni corrispettive integralmente contaminato da illiceità risultano pertanto non de-
falcabili dal profitto confiscabile, trattandosi di spese, oltre che difficilmente documentabili 
e non determinabili in modo preciso, comunque sostenute a fronte di attività strettamente 
funzionali all’agire illegale ed esse stesse illecite, dunque immeritevoli di qualunque tutela da 
parte dell’ordinamento»11.

Quando invece l’attività si presenti solo parzialmente illecita – come nel caso di un’im-
presa che commetta una truffa per ottenere un appalto o una diversa utilità – sarebbe più 
appropriato determinare il profitto al netto dell ’utilità eventualmente conseguita dal danneg-
giato12. Nell’ambito di queste ipotesi, frequentemente integranti c.d. reati in contratto, si è 
quindi ritenuto che «non potranno essere aggrediti i “vantaggi” eventualmente conseguiti in 
conseguenza di prestazioni lecite effettivamente svolte a favore del contraente nell’ambito del 
rapporto sinallagmatico, cioè pari alla utilitas di cui si sia giovata la controparte»13.

I commenti dottrinali che hanno fatto immediato seguito alla pronuncia Fisia Italimpianti 

8  In dottrina, tuttavia, vi è chi ha osservato come questa dicotomia nasconda un’imprecisione terminologica, giacché l’espressione «profitto del 
reato» alluderebbe già in sé all’esistenza di un nesso di diretta derivazione causale dal reato che esclude a priori le utilità derivanti da un’attività 
lecita che al reato eventualmente si accompagna: in questi termini Cocco (2013), p. 740. Sul tema della quantificazione del profitto al “netto” 
o al “lordo”, anche con spunti comparatistici, cfr. Fornari (1997), p. 99 ss. e 229 ss.; Maugeri (2001), p. 567 e 889 ss.; Bottalico (2009), 
p. 1734 ss.
9  Cass., Sez. Un. pen., 27 marzo 2008 (dep. 2 luglio 2008), n. 26654, Fisia Italimpianti, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 1263 ss., con nota di 
Epidendio (2008), p. 1738, di Mongillo (2008), di Lorenzetto (2009), p. 351 ss., di Lottini (2008), p. 4544 ss., e di Pistorelli L. (2008)
10  In questi termini si esprime la già citata sentenza Fisia Italimpianti. In ulteriori pronunce si è osservato che, ad esempio, a fronte di 
un’attività di cessione di sostanze stupefacenti, il profitto del reato viene fatto coincidere con l’intero valore del contratto stipulato fra le parti, 
in particolare con la somma pagata per la compravendita avente ad oggetto lo stupefacente (Cass., sez. VI, 18 novembre 2010, n. 44096, 
Mbaye).
11  Cass., sez. VI, 2 marzo 2016, n. 8616, ove si osserva che «i costi sostenuti dall’agente nella fase preparatoria e/o esecutiva dell’illecito – 
oltre ad essere essi stessi spesso legati a negozi intrinsecamente illeciti, in quanto contrari a norme imperative (si pensi al rifornimento dello 
stupefacente poi oggetto di cessione) – riguardano comunque attività strumentali o strettamente collaterali alla commissione dell’illecito ed, 
in quanto tali, sono esse stesse connotate da illegalità».
12  Così, ancora, la già citata sentenza Fisia Italimpianti, secondo cui il criterio del lordo «può subire, per così dire, una deroga o un 
ridimensionamento, nel senso che deve essere rapportato e adeguato alla concreta situazione che viene in considerazione»; in tal caso, cioè, 
il profitto «è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al 
netto dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente». Per una successiva 
applicazione pratica di tale principio di diritto si veda, ad esempio, Cass., sez. VI pen, 16 novembre 2017, n. 53123, Morriale, secondo cui il 
profitto confiscabile «deve interessare l’effettivo incremento del patrimonio conseguito dalla condotta illecita mentre non potranno esservi 
ricompresi i “vantaggi” che costituiscono diretta derivazione delle prestazioni effettivamente svolte a favore della società […] s.p.a., nell’ambito 
del rapporto sinallagmatico che si era venuto a creare tra l’ente appaltante e le società risultate aggiudicatarie delle gare o, comunque, dei 
contratti, e, dunque, la utilitas di cui la società […] s.p.a. si sia giovata in forza della prestazione effettivamente eseguita».
13  In questi termini, ancora, Cass., sez. VI, 2 marzo 2016, n. 8616, cit.
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hanno tuttavia messo bene in luce la fragilità e la scarsa chiarezza di quest’ultimo principio 
di diritto14. Il profitto confiscabile, secondo la Suprema Corte, andrebbe calcolato non già fa-
cendo riferimento alla tradizionale nozione di profitto “netto” – che implica lo scomputo delle 
spese sostenute dall’autore del reato –, bensì facendo riferimento al vantaggio conseguito dal 
soggetto passivo del reato: un dato in molti casi non agevole da determinare e che, se applicato 
alla lettera, condurrebbe a escludere del tutto un profitto confiscabile laddove il negozio, in 
ipotesi concluso mediante truffa, sia stato adempiuto e l’utilità conseguita dal danneggiato 
coincida con il valore indicato nel contratto e cioè con il corrispettivo pattuito15. 

A riprova del carente apporto nomofilattico fornito dalle Sezioni unite Fisia Italimpianti 
possono richiamarsi le conclusioni, tra loro contrastanti, cui la giurisprudenza di legittimità 
è successivamente giunta in un ambito, quello delle frodi in commercio, che rappresenta un 
buon banco di prova per approfondire la questione che ci occupa.

La fattispecie che viene in rilievo è quella di un’impresa che vende fraudolentemente come 
“biologico” un prodotto convenzionale, cioè privo dei requisiti previsti dalla legge per l’agricol-
tura biologica, in questo modo ottenendo un corrispettivo maggiore di quello che sarebbe sta-
to legittimo. L’impresa affronta ovviamente delle spese, sia per l’acquisto della materia prima, 
sia per la commercializzazione dei prodotti, ma riesce infine a venderli a un prezzo superiore 
a quello al quale avrebbe venduto i prodotti convenzionali.

In una prima pronuncia – la sentenza F.A. Zoo mangimi S.r.l. del 2014 della III sezione 
della Cassazione16 – si è ritenuto che in questa fattispecie il profitto confiscabile non debba 
essere pari all’intero ricavo della vendita (profitto lordo), ma vada determinato «in misura 
corrispondente alla differenza tra il prezzo effettivamente ottenuto e quello che sarebbe stato 
conseguito se i prodotti fossero stati venduti come “convenzionali”».

In una successiva pronuncia – la sentenza Salamita del 2019 della stessa III sezione17 – si 
è invece adottato un criterio di calcolo differente, pur richiamando il medesimo principio di 
diritto formulato dalle Sezioni unite Fisia Italimpianti. Dopo aver definito il profitto come 
«complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito ed a questo strettamente pertinenti», la 
Corte lo ha calcolato decurtando dal ricavo della vendita i costi di acquisto della materia pri-
ma, ma non quelli di commercializzazione del prodotto, osservando che «non sono scompu-
tabili dal profitto del reato le attività, pur intrinsecamente lecite, preordinate alla realizzazione 
della fattispecie criminosa»18. 

Sintesi delle soluzioni sul tappeto.
Come gli esempi appena riportati mettono in luce, convivono in giurisprudenza criteri di 

calcolo del profitto illecito confiscabile diversi tra loro, non coincidenti neppure a fronte di 
fattispecie delittuose analoghe.

Più in particolare, quando l’attività sia totalmente illecita, non sembrano esservi particolari 
dubbi circa la confiscabilità dell’intero ricavo, secondo il criterio del lordo, cioè senza possibilità 
per il reo di dedurre alcuna spesa investita nell’attività illecita (ad esempio, i costi di acquisto 
o di trasporto della sostanza stupefacente poi venduta).

Quando invece il reato si inserisca nell’ambito di un’attività di per sé lecita, il problema si 
complica e, nonostante le enunciazioni astratte ribadite di sentenza in sentenza in termini 
omogenei, ci si scontra con una prassi applicativa invece spesso eterogenea. Il criterio enuncia-
to nella sentenza Fisa Italimpianti, infatti, è stato declinato come differenza tra ricavo illecito 
e utilità conseguita dal danneggiato (nella medesima sentenza delle Sezioni unite), come dif-
ferenza tra ricavo illecito e lecito (nella sentenza Zoo mangimi S.r.l.) o nella detrazione delle 
spese dal ricavo (nella sentenza Salamita), e con l’ulteriore variabile dell’individuazione delle 

14  Cfr., ex multis, Mongillo (2008), p. 1768 ss. e, in particolare, pp. 1784 ss., nonché Mongillo (2012), p. 60 ss.; Mongillo (2013), p. 134 
ss.; Perini (2011), p. 924.
15  In questo senso critico rispetto alla sentenza della Sezioni unite si pone anche Trinchera (2020), p. 91. Al riguardo va ad ogni modo 
considerato che Cass., sez. VI, 2 marzo 2016, n. 8616 precisa inoltre che «il valore della prestazione svolta a vantaggio della controparte debba 
essere commisurato ai soli “costi vivi”, concreti ed effettivi, che l’impresa abbia sostenuto per dare esecuzione all’obbligazione contrattuale, 
non potendo – come già esplicitato – computarsi nel valore della utilitas conseguita dalla controparte anche il margine di guadagno per l’ente 
esecutore».
16  Cass. Sez. III, 11 novembre 2014, n. 15249, F.A. Zoo Mangimi s.r.l.
17  Cass., sez. III pen., 4 dicembre 2018 (dep. 31 gennaio 2019), n. 4885, Salamita.
18  In questi termini si esprime la già citata sentenza Salamita.
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spese scomputabili o meno.
Si tratta di soluzioni tutte compatibili con il tenore letterale del termine “profitto”, a fronte 

delle quali sorge però l’esigenza di individuare quale in concreto debba ritenersi corretta, anche 
alla luce della natura giuridica da assegnare alla confisca del profitto.

  
La natura della confisca del profitto nella giurisprudenza: un 
gomitolo ingarbugliato.

La giurisprudenza di legittimità, non da ultimo rappresentata dalle sentenze delle Sezioni 
unite Gubert19 e Lucci20, riconosce alla confisca diretta natura di misura di sicurezza volta a 
prevenire la commissione di nuovi reati mediante l’apprensione di beni che, in ragione del 
loro collegamento con il reato, mantengono viva nell’agente l’idea e l’attrattiva del reato21. Al 
contrario, la stessa giurisprudenza – come anche buona parte della dottrina – riconosce natura 
sostanzialmente punitiva alla confisca per equivalente, per il fatto che, colpendo beni, anche 
di origine lecita, diversi da quelli direttamente derivanti dal reato, acquisterebbe un contenuto 
afflittivo22.

Senonché, il medesimo diritto vivente riconosce poi alla confisca per equivalente una ratio 
“ripristinatoria”, senza che sia chiaro come quest’ultima possa convivere con la natura punitiva 
che si assegna all’istituto.

Le Sezioni unite Lucci del 2015, ad esempio, hanno affermato che la confisca per equi-
valente assolve a «una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, 
modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un 
sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile, ed è, pertanto, con-
notata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato pro-
prio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che co-
stituisce la principale finalità delle misure di sicurezza»23. In termini non dissimili si pongono 
diverse ulteriori pronunce della Corte di cassazione che qualificano la confisca per equivalente 
come «presidio ripristinatorio autonomo rispetto alle sanzioni (principali ed accessorie)»24 o 
che riconoscono come essa miri a «ripristinare lo status quo ante, cioè la situazione economica 
del reo modificata dalla commissione dell’illecito, sterilizzandone le utilità tratte»25.

La Corte costituzionale, poi, ha riconosciuto natura “ripristinatoria” anche a un’ipotesi 
di confisca diretta, ossia quella di cui all’art. 187-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: nella 
sentenza n. 112 del 2019, la Consulta ha infatti affermato che «l’ablazione del “profitto” ha 
una mera funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all’autore» 
(corsivo aggiunto)26. Analoga funzione “ripristinatoria” è stata peraltro riconosciuta dalla stessa 

19  Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert, su cui, tra i molti, Borsari (2014), pp. 862 ss.; Corso (2014), pp. 990 ss.; Dell’osso 
(2014), pp. 401 ss.; Giangrande (2014), pp. 638 ss.; Mucciarelli, Paliero (2015); Russo (2015); Scoletta (2014), p. 487; Trinchera 
(2014); Varraso (2014), p. 2797 ss. In argomento, inoltre, Cavallini, Troyer (2013); Della Ragione (2010); Della ragione (2014); 
Epidendio (2014).
20  Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, su cui v. anche supra.
21  Così, in giurisprudenza, già Cass., sez. VI., 19 marzo 1986 (dep. 26 settembre 1986), n. 9903, Tedeschi. Critiche rispetto a questa qualificazione 
sono state mosse dalla dottrina: cfr., in particolare, Alessandri (1989), p. 44; nonché Maugeri (2001), p. 514 ss.; Mucciarelli (2018), p. 
105; Visconti (2002), p. 965. La giurisprudenza di legittimità riconosce una natura giuridica preventiva equiparabile alle misure di sicurezza 
patrimoniali anche alla confisca di prevenzione: cfr. Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014-dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, Spinelli, con nota – tra gli 
altri – di Maiello (2015), 722 ss.; e di Cisterna (2015), 18, 76; e di Maugeri (2015a), 945; e di Mazzacuva (2015); nonché di Di Lello 
Finuoli M. (2015), p. 3520 ss.
22  In giurisprudenza si parla frequentemente del «carattere afflittivo» della confisca per equivalente: cfr., ad esempio, Cass., Sez. Un. pen., 26 
giugno 2015, n. 31617, Lucci, su cui v. anche supra; Cass., sez. II, 22 gennaio 2015, n. 13017, Chiazzese; Cass., sez. VI, 30 gennaio 2019, n. 
16872, Guerra; Cass., sez. VI 9 gennaio 2020, n. 14041, Malvaso; e, in tempi più risalenti, già Cass., sez. III, 26 maggio 1992, n. 856, De Goey. 
In dottrina, circa i connotati afflittivi e sanzionatori della confisca per equivalente, si vedano, per tutti, Alessandri (2006), p. 2108 ss.; Manes 
(2015b) p. 1261 ss.; e Mucciarelli, Paliero (2015), p. 246 s.
23  Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, par. 11, cit. (corsivo aggiunto).
24  Cass., sez. II, 27 novembre 2019 (dep. 2020), n. 8538, De Gregorio. In precedenza, richiamando il dictum della sentenza Lucci, Cass., sez. II, 
20 settembre 2016, n. 50982, Douma.
25  Cass., sez. III pen., 10 settembre 2015, n. 43397, Lombardo.
26  Corte cost., 10 maggio 2019, n. 112 con nota di Acquaroli (2020), p. 197 ss.; e Anzon Demmig (2019). Sulla confisca di cui all’art. 187 
TUF può invece farsi riferimento a Quanto alla confisca di cui all’art. 187, si vedano anche: Foffani (2007), p. 729 s.; Mucciarelli (2012), p. 
2420 s.; Fondaroli (2008), p. 130 ss. In questa sentenza, la Corte ha distinto l’ablazione del profitto dalla confisca del “prodotto” e delle “cose 
che servirono a commettere il reato”, alle quali è invece riconosciuto un diverso «effetto peggiorativo [anziché ripristinatorio] rispetto alla 
situazione patrimoniale del trasgressore». In questi differenti casi, infatti, la misura ablatoria infligge «all’autore dell’illecito una limitazione 
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Corte anche a confische diverse da quelle penali in senso stretto, come quella di prevenzione di 
cui all’art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che – secondo quanto affermato dalla Consulta 
nella sentenza n. 24 del 2019 – ha, al pari di quella c.d. allargata di cui all’art. 240-bis c.p., lo 
scopo «di far sì (eventualmente attraverso la confisca per equivalente) che venga neutralizzato 
quell’arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presup-
posta, non potrebbe godere»27; sicché «[i]n assenza di connotati afflittivi ulteriori, la finalità 
dell’ablazione patrimoniale ha, in tale ipotesi, carattere meramente ripristinatorio della situa-
zione che si sarebbe data in assenza dell’illecita acquisizione del bene» (corsivo aggiunto)28.

In sintesi, la giurisprudenza assegna alla confisca funzioni diverse, “preventiva” nel caso 
della misura diretta, “afflittiva” nel caso della confisca per equivalente; e da queste funzioni 
ritiene di poter desumere la natura dell’istituto: misura di sicurezza nel primo caso, sanzione 
punitiva nel secondo. Al contempo, però, si riconosce come la confisca del profitto abbia un 
carattere ripristinatorio, dalla giurisprudenza di legittimità assegnato espressamente alla con-
fisca per equivalente e da quella costituzionale anche alla confisca diretta.

Il quadro che ne emerge ci sembra piuttosto confuso e non del tutto coerente.

Tentando di sciogliere la matassa.
La confusione che circonda, nel diritto vivente, la questione della natura giuridica della 

confisca, ci sembra essere dovuta a due principali ragioni. La prima è rappresentata dall’as-
sunto secondo cui dagli effetti preventivi (nella confisca diretta) e afflittivi (nella confisca per 
equivalente) potrebbe desumersi la natura giuridica dell’istituto: un assunto che cercheremo 
di dimostrare non essere corretto (§ 4.1), anche alla luce di una cursoria disamina relativa a 
istituti propri di settori dell’ordinamento diversi da quello penale (§ 4.2). La seconda ragio-
ne è rappresentata dalla poca chiarezza con cui spesso ci si riferisce al concetto di “funzione 
ripristinatoria”, come dimostra il fatto, già prima facie poco coerente, che essa è attribuita a 
forme di confisca diverse tra loro e alle quali si riconosce natura giuridica distinta: cercheremo 
quindi di offrire una definizione precisa di questo concetto, per mettere in particolare in luce 
come la “funzione ripristinatoria” sia ontologicamente incompatibile e alternativa rispetto alla 
“funzione punitiva” (§ 4.3).

L’irrilevanza degli effetti preventivi e afflittivi ai fini 
dell’individuazione della natura giuridica dell’istituto.

Che la confisca produca effetti preventivi e afflittivi è innegabile; ci sembra però doversi 
dubitare che da tale considerazione possano trarsi utili argomenti per individuarne la natura 
giuridica.

Quanto all’effetto preventivo, la confisca può effettivamente svolgere il duplice ruolo di 
“incapacitazione-neutralizzazione” rispetto al futuro utilizzo dei beni in attività illecite o in 
attività lecite ma suscettibili di alterare la concorrenza o inquinare l’economia29; e di “deterren-
za”, in quanto, rendendo non lucrativo l’illecito, dissuade dal tenere in futuro quella condotta. 

al diritto di proprietà di portata superiore (e, di regola, assai superiore) a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio 
economico ricavato dall’illecito».
27  Corte cost., sent. 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019), n. 24, con nota, tra gli altri, di Maiello (2019), p. 332, nonché il ricco contributo 
di Maugeri e Pinto de Albuquerque (2019); Mazzacuva (2015), p. 987 ss.; e, volendo, di Finocchiaro (2019a). La sentenza n. 24 del 
2019 riconosce tra l’altro come la funzione e la modalità di accertamento presuntivo proprie della confisca di prevenzione appartengano anche 
alla c.d. confisca allargata oggi contenuta nell’art. 240-bis c.p., sotto questo profilo allineandosi alla posizione di Corte cost., sent. 21 febbraio 
2018, n. 33, con nota di Finocchiaro (2018a).
28  Queste ultime due ipotesi di confisca (“di prevenzione” e “allargata”), sebbene non trovino nelle rispettive disposizioni di legge una menzione 
espressa al termine «profitto», mirano nondimeno, come le altre, a privare il destinatario della misura ablatoria dei vantaggi economici che 
sono derivati dallo svolgimento di un’attività illecita: il fatto che la prova dell’origine criminosa venga fornita attraverso un accertamento 
presuntivo fondato (anche, ma non solo) sulla sproporzione patrimoniale, anziché attraverso una prova diretta del reato lucrogenetico, non 
incide sul piano sostanziale dell’oggetto della confisca: lo standard probatorio più o meno elevato in sede processuale non va infatti confuso 
con il thema probandum, che rimane pur sempre l’arricchimento illecito. Sul punto si rinvengono tuttavia posizioni differenti, parla ad esempio 
di «confisca senza il profitto del reato, ricomprendente la confisca dell’equivalente del profitto, la confisca “per sproporzione” e la confisca “per 
reimpiego”» Bontempelli (2019), p. 25.
29  Sul punto, cfr. ad esempio, Fiandaca G.-Visconti (2001), p. 229 ss.
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La prevenzione, così duplicemente declinata, tuttavia, non esprime lo scopo principale 
della misura, sebbene sia un effetto (spesso, non sempre) prodotto indirettamente dalla misura. 
Sotto il primo profilo, infatti, va osservato che la futura destinazione dei beni ad attività illecite 
o ad attività economiche lecite suscettibili di inquinamento non rientra fra i presupposti appli-
cativi della misura e quindi non è oggetto di accertamento da parte del giudice: si presume – e 
si spera – che la confisca abbia anche tale effetto, ma non è presupposto indispensabile della 
sua operatività, dal momento che il profitto potrebbe anche essere destinato – per esempio – 
ad acquistare beni alimentari oppure essere utilizzato per viaggi di piacere o altre attività che 
non necessariamente sono illecite o idonee ad alterare la concorrenza. Sotto il secondo profilo, 
può invece osservarsi come la deterrenza sia un effetto di molteplici istituti del nostro ordi-
namento – penale, civile e amministrativo – ai quali è pacificamente riconosciuta una natura 
giuridica tra loro differente: hanno efficacia deterrente le sanzioni penali e amministrative, le 
misure di sicurezza, ma anche il semplice risarcimento del danno in sede civile30.  

Per queste ragioni riteniamo che l’effetto preventivo non sia determinante rispetto alla 
individuazione della natura della confisca31.

Per quanto attiene al concetto di afflittività, invece, il problema ci sembra risiedere anzi-
tutto in una confusione terminologica: spesso, infatti, l’aggettivo “afflittivo” è utilizzato come 
sinonimo di “punitivo”, quando invece i due concetti non sono coincidenti. Come cercheremo 
ora di dimostrare, infatti, essi si pongono semmai in rapporto di genere a specie: ogni pena è 
una misura afflittiva, ma non ogni misura afflittiva è una pena.

L’ablazione patrimoniale è afflittiva perché rappresenta per chi la subisce una misura nega-
tiva, pregiudizievole, nel senso che interferisce – cioè incide, limitandola – sulla sua proprietà 
personale, cioè su un suo diritto di rango costituzionale (art. 42 Cost) e convenzionale (art. 1 
Prot. add. CEDU) 32. Ma non per questo assume necessariamente natura punitiva, giacché, 
come metteremo in luce meglio nel prosieguo (§ 4.3), fin quando l’afflizione consiste nel “per-
dere” qualcosa che si trova attualmente nel proprio patrimonio, ma che non vi sarebbe se non 
fosse stato commesso il fatto illecito, la misura non assume contenuto punitivo, ma si pone 
quale mera logica conseguenza della sua originaria acquisizione illecita33.

In sintesi, gli effetti preventivi e afflittivi che la misura produce non ci sembrano essere 
indici determinanti al fine di risolvere la questione della natura giuridica dell’istituto.

///
Utili riferimenti per corroborare quanto da ultimo sostenuto possono trarsi anche da un 

rapido sguardo a istituti collocati in settori diversi da quello penale, come quello amministra-
tivo e quello civile.

In sede amministrativa, tradizionale è la distinzione tra sanzioni “proprie” e “improprie”34. 
Le prime – si pensi ad esempio alle sanzioni amministrative pecuniarie – sono quelle che han-
no una primaria funzione punitiva e che sono pertanto soggette alla disciplina e alle garanzie 

30  A quest’ultimo riguardo cfr. Quarta (2013), p. 216, che, sul punto, rinvia anche alle considerazioni più generali, sul ruolo del diritto civile, 
svolte da Perlingieri (2002), p. 71 ss. Sul punto si tornerà anche infra, § 4.2.
31  Osserva che «riconoscere una finalità preventiva alla misura [confisca] ancora non ci dice nulla sulla sua natura» Viganò (2018), p. 885 ss. 
32  Il ragionamento qui espresso è peraltro sovrapponibile a quello che pacificamente viene condotto dalle Corti dei diritti fondamentali (in 
particolare dalla Corte EDU) per accertare se via stata una violazione della Carta di riferimento; ad esempio, è particolarmente evidente come la 
Corte europea dei diritti dell’uomo proceda sempre, in una prima fase, a stabilire se vi sia stata un’interferenza con il diritto convenzionalmente 
tutelato e poi, in una seconda fase, a stabilire se tale interferenza sia o meno conforme ai canoni convenzionali; per un’analisi di questo modus 
procedendi della Corte europea in relazione alle varie norme convenzionali che lato sensu coinvolgono il sistema penale, ivi comprese le norme 
attinenti alla limitazione del diritto di proprietà, si veda, ad esempio, Ubertis e Viganò (2016), passim. 
33  Quale elemento che concorrerebbe a definire la natura punitiva della confisca è talora evocata anche la portata stigmatizzante della confisca 
(cfr. Mangione (2014), p. 472; nonché Maugeri e Pinto de Albuquerque (2019), p. 59 ss.): al riguardo si può svolgere un’analoga 
considerazione a quella appena condotta. Infatti, la stigmatizzazione non ci sembra indicativa della natura dell’istituto. Essa deriva dal 
fatto che la misura ablatoria è applicata come conseguenza della previa commissione di un reato; ma se ciò fosse sufficiente a qualificare la 
stessa come punitiva, allora qualsiasi provvedimento applicato dal giudice come conseguenza di un fatto previsto dalla legge come illecito 
penale dovrebbe essere considerato una “pena”. Invero, condividono la stessa caratteristica anche le misure cautelari, le misure di sicurezza, 
e il risarcimento del danno laddove discendente da un illecito civile integrante reato. Dunque, il mero stigma legato al collegamento con un 
fatto di reato non può essere considerato un utile indicatore della natura giuridica della misura e dello statuto di garanzie da cui dev’essere 
presidiato. 
34  Sono sanzioni “proprie” quelle aventi finalità affittivo-puniva, mentre sono sanzioni “improprie” quelle aventi finalità ripristinatoria. Cfr., 
ex multis, Cerbo (1999), p. 3 ss.; Centofanti e Centofanti (2010), p. 14; Colla e Manzo (2001), p. 141 ss.; Goisis (2014). Nella 
manualistica, cfr. Carrà e Gasparri (2017), p. 239; Clarich (2013), p. 184; Manganaro (2017), p. 351 ss.
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dettate dalla l. n. 689 del 1981 e, laddove sostanzialmente penali, anche alle garanzie poste 
dalla Costituzione e dalla CEDU nella “materia penale”35. Le seconde sono invece quelle che 
– sebbene chiamate “sanzioni”, in quanto reagiscono a un fatto illecito – svolgono una princi-
pale funzione ripristinatoria e solo indirettamente, in via per così dire secondaria, hanno dei 
riflessi afflittivi per il destinatario36. Un esempio è rappresentato dall’ordine di demolizione dei 
manufatti costruiti mediante abuso edilizio, misura ablatoria reale di carattere ripristinatorio37: 
quest’ordine è qualificato dalla giurisprudenza come “sanzione impropria”, afflittiva ma non 
punitiva, e infatti applicabile al di fuori degli schemi della legge n. 689/1981 e anche nei con-
fronti di eredi e aventi causa in buona fede del responsabile dell’abuso38.

Una simile logica, da una diversa visuale, è sottesa anche al sistema della responsabilità 
civile. Il risarcimento del danno è comunemente chiamato sanzione, ma non perché esso sia 
una pena, o più in generale una misura punitiva, ma semplicemente perché costituisce una re-
azione afflittiva dell’ordinamento a un fatto antigiuridico: ulteriore riprova dell’ambiguità ter-
minologica che circonda tutta la materia in esame39. Il risarcimento del danno ingiusto, come 
noto, può assolvere molteplici funzioni: al suo principale scopo riparatorio-compensatorio si 
affiancano effetti deterrenti, preventivi e sanzionatori40. Anche il risarcimento ha un’innega-
bile portata afflittiva per l’autore dell’illecito, per il semplice fatto che incide negativamente 
sul suo patrimonio. Ma – questo è il punto – la condanna civile non assume natura punitiva a 
condizione che quella portata afflittiva sia contenuta entro il limite del pregiudizio subito dalla 
vittima. Finché cioè esso serve a ricondurre il patrimonio del danneggiato nella condizione 
in cui verterebbe qualora non fosse stato commesso l’illecito, la misura risarcitoria non può 
dirsi “punitiva”: non certo perché sia del tutto priva di connotati lato sensu afflittivi per l’autore 
dell’illecito, ma perché essi sono la conseguenza indiretta e secondaria di una diversa finalità, 
in questo caso riparatoria. Del resto l’ordinamento civile ammette ormai pacificamente ipotesi 
di responsabilità oggettiva, ciò che sarebbe probabilmente incostituzionale se il risarcimento 
avesse natura punitiva. 

In sintesi, sia le sanzioni amministrative “improprie” sia il risarcimento del danno hanno 
una portata afflittiva per il destinatario, ma non necessariamente esse hanno natura puniti-
va: acquisterebbe tale natura un ordine di demolizione che avesse ad oggetto l’intero edificio 
laddove solo una parte di esso fosse stata costruita abusivamente; così come si colorerebbe in 
termini punitivi un risarcimento che intenda affliggere l’autore dell’illecito in misura superiore 
a quanto necessario per riparare il danno subito dalla vittima (c.d. risarcimento ultracompen-

35  L’applicazione della garanzia “penalistica” della retroattività favorevole della lex mitior alle sanzioni amministrative pecuniarie è stata 
riconosciuta da Corte cost., sentenza 21 marzo 2019, n. 63, con nota di Scoletta (2019). In passato la Corte aveva assunto un atteggiamento 
di maggiore ritrosia a una simile estensione delle garanzie penalistiche nella materia delle sanzioni amministrative. Ne è un esempio Corte 
cost. 20 luglio 2016, n. 193, con nota di Scoletta (2016), p. 115 ss.. Sul punto si veda anche Chibelli (2016), p. 247 ss. e Provenzano 
(2016), p. 270 ss. Ciò si inquadra nell’ambito di una più generale ritrosia (o, più spesso, di una forse eccessiva cautela) della Corte nell’assorbire 
a pieno le garanzie della materia penale nella sfera dell’illecito amministrativo. Una non dissimile timidezza era stata dimostrata anche da 
Corte Cost. 7 aprile 2017, n. 68, con nota di Viganò (2017c), p. 269 ss. e da Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 4 con nota di Ubiali (2017), p. 
293 ss. e di Chibelli (2017), p. 15 ss. Cfr. anche Corte cost. 11 maggio 2017, n. 109 con nota di Viganò (2017d), p. 330 ss. e di Pellizzone 
(2017), p. 172 ss.; nonché Corte cost. 25 novembre 2018, n. 223 con nota di Gatta (2018).
36  Cfr., ad esempio, Colla e Manzo (2001), p. 141 ss., ove si osserva che «le misure riparatorie non sono vere e proprie “sanzioni”, ancorché 
eventualmente definite tali nella legislazione».
37  Il concetto di funzione “riparatoria” è qui chiaramente diverso da quello al quale ci riferiamo parlando di natura “ripristinatoria” della 
confisca (come si metterà meglio in luce nel prosieguo di questo lavoro); infatti, nella confisca ciò che si vuole ripristinare è la condizione 
patrimoniale dell’autore dell’illecito (logica “autore-centrica”), mentre con le sanzioni amministrative “improprie” si opera una sorta di 
risarcimento del danno in forma specifica (Paliero e Travi (1989), p. 305). Ciò che però vogliamo sottolineare è che, sebbene anche queste 
sanzioni amministrative di reductio in pristinum abbiano (al pari della confisca) un innegabile contenuto afflittivo percepito dal destinatario 
della misura, esse – proprio perché perseguono una finalità primaria diversa dalla punizione dell’illecito – non sono considerate di natura 
punitiva.
38  Sul punto, cfr. ad esempio Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 21 giugno 2017, n. 9. La distinzione tra sanzioni punitive e ripristinatorie ha però in 
giurisprudenza radici ben più risalenti nel tempo, cfr. ad es. anche Cons. giust. amm. Sicilia, 21 novembre 1997, n. 497, in Cons. Stato, 1997, 
I, 1604.
39  Al riguardo, particolarmente perspicua è l’osservazione autorevole di Romano (2015), p. 1683, che riconosce come la confisca possa essere 
definita quale “sanzione” nel senso di «reazione dell’ordinamento alla violazione di una norma che prevede un illecito», affermando al contempo 
che «è improprio intenderla autenticamente come pena». Sul punto anche cfr. anche Mongillo (2015), p. 725 e Padovani (1985), p. 58 ss., 
ove l’Autore definisce «sanzioni restitutorie» quelle che consistono nel «ripristino della situazione giuridica antecedente alla commissione 
dell’illecito», e rispetto alle quali le «sanzioni riparatorie» sarebbero una “sottospecie” in cui «il ripristino dello status quo antea rispetto alla 
commissione dell’illecito avviene per equivalente economico»: entrambe secondo l’Autore si distinguono dalle «sanzioni punitive».
40  Cfr. Cass., Sez. Un. civ., 5 luglio 2017, n. 16601. Fra le ipotesi in cui la responsabilità civile assume connotati punitivi vengono anche 
menzionate le nuove sanzioni civili di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, al cui riguardo cfr., volendo, Palazzo (2014), p. 1718 ss.; Piergallini 
(2018), p. 631 ss. e in ptc p. 652 ss.; e Gullo (2016).
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sativo punitivo)41.

4.3. La funzione ripristinatoria in senso “autore-centrico” della confisca e la sua alternati-
vità rispetto alla funzione punitiva.

Chiarito, dunque, come mai la natura dell’istituto non ci sembra potersi desumere dagli 
effetti preventivi e afflittivi che essa produce, dobbiamo ora occuparci del secondo aspetto che 
nell’attuale diritto vivente concorre a creare una certa confusione: ossia il carattere “ripristina-
torio” della confisca.

Al riguardo ci sembra anzitutto fondamentale sgombrare il campo dall’utilizzo improprio 
di termini, simili ma diversi, come quelli di funzione “restitutoria”, “riparatoria” o “risarcito-
ria”42. 

Questi concetti sono tutti “vittimo-centrici”, ossia focalizzati sull’esistenza di un soggetto 
passivo che abbia subito una perdita o un danno da reintegrare. 

Al contrario, la confisca del profitto opera come misura “autore-centrica”, perché guarda 
esclusivamente alla sfera giuridico-patrimoniale dell’autore dell’illecito o, comunque, del sog-
getto che si è arricchito grazie ad esso: una perdita o un danno di un soggetto passivo della 
condotta potrebbero in ipotesi anche difettare, senza che ciò si riverberi sull’applicabilità della 
misura ablatoria reale43.

Il motivo per cui si vuole eliminare dal patrimonio dell’agente l’arricchimento illecito (si 
vuole cioè “ripristinare” la consistenza ante delictum di quel patrimonio) è che la locupletazione 
derivante da condotte penalmente rilevanti è sempre priva di legitttima giustificazione secon-
do l’ordinamento, non costituendo il reato un titolo di acquisto della proprietà né una valida 
giustificazione di spostamenti patrimoniali44.

Sul punto potrebbe obiettarsi che non sempre ciò che costituisce reato determina un ac-
quisto invalido sul piano civilistico45. La critica non ci sembra tuttavia insuperabile. Infatti, 
quando l’arricchimento derivi da una fattispecie negoziale integrante gli estremi di un reato, 
potrà aversi nullità per causa od oggetto illecito, come afferma la dottrina prevalente rispetto 
ai casi di “reato-contratto”46 e come, secondo una parte della dottrina, potrebbe affermarsi in 
tutti i casi di alterata libertà delle scelte economiche sottese al negozio47; oppure potrà aversi 
annullabilità, ad esempio per dolo, nei casi di “reato in contratto”48. In entrambi i casi il nego-
zio attraverso cui avviene il trasferimento patrimoniale è invalido, sebbene nel secondo caso 
l’atto sia precariamente efficace49. Solo per ragioni di opportunità legate ai rapporti privatistici 
e a logiche di analisi economica del diritto, il legislatore rimette al privato il potere di valutare 
se caducare o meno gli effetti del contratto tra le parti, attribuendogli la facoltà di agire in 
giudizio per ottenere una sentenza costitutiva di annullamento che renda quell’atto non solo 
invalido, ma anche inefficace50. Ma il fatto stesso che si qualifichi la fattispecie negoziale come 

41  Sul tema della funzione, anche punitiva, del risarcimento, cfr. – oltre alla già citata Cass., Sez. Un. civ., 5 luglio 2017, n. 16601 – in dottrina: 
Ponzanelli (2006), p. 68 s.; Cicero (2013), p. 685 ss.; Gallo (1996). In argomento cfr. anche Bricola (1985), p. 27 ss.; e, più di recente, 
Piergallini (2018), p. 631 ss.
42  Erra, cioè, a nostro modo di vedere, la giurisprudenza quando parla di «carattere riparatorio» della confisca (così ad esempio Cass., sez. III 
pen., 10 settembre 2015, n. 43397, Lombardo).
43  Avevamo cursoriamente rilevato la ratio “autore-centrica” della confisca anche in Finocchiaro (2018b), p. 429 ss.; e Id (2020), p. 713 nota 
n. 116.
44  Nella giurisprudenza di legittimità si vedano le già sopra citate sentenze delle Sezioni unite Lucci e Fisia Italimpianti; in quest’ultima, ad 
esempio, si afferma che «[i]l crimine non rappresenta in alcun ordinamento un legittimo titolo di acquisto della proprietà o di altro diritto 
su un bene…». Nella giurisprudenza costituzionale, il medesimo concetto si rinviene, ad esempio, in Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 24. In 
dottrina, nel senso che il reato non possa costituire un valido titolo di acquisto della proprietà, cfr. Maugeri (2015b), p. 206; Id (2011), 827; 
Viganò (2018), p. 904; Trinchera (2020), p. 390; Finocchiaro (2018b), p. 434 ss. Cfr. anche Mongillo (2010), p. 257.
45  Muove questa obiezione, ad esempio, Mazzacuva (2017), p. 196. Come noi, non ritengono però persuasiva questa obiezione: Viganò 
(2018), p. 904 e Trinchera (2020), p. 390.
46  Cfr. Dolce (1960), p. 529; Foschini (1953), p. 72: Bianca (1987), p. 583 ss.
47  In questo senso Lanzillo (1985); e cfr. anche Trabucchi (1937).
48  Per un’analisi del dibattito dottrinale al riguardo, si veda Grasso (2002), in ptc. pp. 73 ss. Cfr. anche Leoncini (2006), passim.
49  Non bisogna infatti confondere il concetto di “efficacia” con quello di “validità”: come un contratto valido può essere inefficace (ad esempio 
se sottoposto a condizione sospensiva), così un contratto efficace può essere invalido (è il caso del contratto annullabile). Lo mette bene 
in evidenza, smentendo le tesi ormai minoritarie che parlavano di contratto “provvisoriamente valido”, Franzoni (2005), p. 9 ss. Nella 
manualistica civile l’assunto è altrettanto diffuso, cfr. ad esempio Galgano (2010), p. 261 ss. e 291 ss.; Roppo (2014), p. 395.
50  La disciplina dell’annullabilità è fondata su una logica di contemperamento di interessi contrapposti fra le parti; cfr. Camardi (2019), p. 
650; Roppo (2014), p. 401. Sono eccezionali le ipotesi di legittimazione attiva all’azione affidata al pubblico ministero (ad esempio in materia 
di amministrazione di sostegno ex art. 412 c.c.).
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invalida – anche l’annullabilità è infatti una forma di invalidità51 – conferma l’illegittimità di 
quello spostamento di ricchezza, che ben potrà essere rilevata in una sede diversa da quella 
attinente ai rapporti privati fra le parti, e dunque anche in sede di applicazione della confisca52. 

In sintesi, la funzione ripristinatoria va secondo noi intesa in senso “autore-centrico”, vale a 
dire che è la situazione patrimoniale del soggetto agente nel momento precedente alla condot-
ta illecita la “situazione zero” che la confisca tende a ripristinare: dovrà dunque accertarsi se il 
reato lo abbia portato in una “situazione più uno, due o tre”, se sia cioè risultato effettivamente 
economicamente vantaggioso; conseguentemente, l’effetto ripristinatorio della confisca del 
profitto si avrà se e quando la misura riuscirà a sottrarre dal suo patrimonio proprio quell’esat-
ta eccedenza, in modo da ricondurlo nello status quo ante delictum, cioè alla “situazione zero”53.

È pertanto evidente come la funzione ripristinatoria sia antitetica rispetto alla funzione 
punitiva. 

La confisca assume natura punitiva laddove la portata afflittiva travalichi quella stretta-
mente necessaria a ottenere l’effetto ripristinatorio, nel senso di cui si è detto. Quando cioè 
conduca il soggetto non nella “situazione zero”, ma nella situazione “meno uno, due, tre…”, cioè 
sottraendogli più di quello che è stato il suo effettivo vantaggio tratto dall’illecito. 

Se si vuole invece che la confisca abbia natura meramente ripristinatoria, lo ribadiamo, oc-
corre fare in modo che essa colpisca l’intero arricchimento di origine illecita, ma non sottragga 
al destinatario più di quanto si sia effettivamente avvantaggiato in concreto. 

Per questo motivo risulta determinante la modalità di quantificazione del profitto illeci-
to confiscabile, poiché è proprio dal risultato al quale tale operazione di calcolo giunge che 
dipende l’effetto (ripristinatorio) di azzeramento dell’arricchimento o l’effetto (punitivo) di 
impoverimento del destinatario della misura.

I possibili criteri di quantificazione del profitto.
Appurata la centralità del problema della quantificazione del profitto illecito ai fini dell’in-

dividuazione della natura giuridica della confisca, è ora necessario soffermarsi più da vicino su 
tale problema.

Proviamo allora a esaminare le possibili modalità di calcolo del quantum confiscabile nelle 
ipotesi che abbiamo visto essere maggiormente problematiche (§ 2), ossia quelle in cui venga 
in rilievo un reato commesso nel contesto di un’attività di per sé lecita. 

Prendiamo le mosse da un esempio.
Poniamo che l’agente abbia speso 30 per procurarsi la materia prima (costi di acquisto), al-

tri 20 per commercializzare i prodotti (costi di trasporto, imballaggio, ecc.). I prodotti, in base 
al loro valore di mercato, potrebbero essere venduti a 100 (prezzo “convenzionale”), ma spac-
ciandoli fraudolentemente come beni da agricoltura biologica vengono venduti a 200 (prezzo 
applicato). Il soggetto ha quindi investito 50 (costi di acquisto + costi di commercializzazione) 
e ha ottenuto infine 200, anziché 100.

In casi del genere, ci sembra possano emergere essenzialmente tre principali modalità di 
calcolo del profitto illecito confiscabile.

Una prima possibilità sarebbe quella di utilizzare anche in questo caso il criterio del lordo: 
sarebbe così confiscabile l’intera somma ricavata dalla vendita, cioè 200. La misura avrebbe 
così l’effetto di sottrarre al reo più di quanto questi ha guadagnato effettivamente dalla vendita, 
ponendo a suo carico ogni spesa affrontata.

Una seconda possibilità – adottata nella citata sentenza F.A. Zoo mangimi S.r.l. del 2014 – è 
quella di individuare il profitto confiscabile secondo il criterio del netto mediante differenziale, 
cioè calcolato nella differenza tra prezzo illecitamente applicato (200) e prezzo legittimamen-
te applicabile (100). In tal caso la confisca avrebbe ad oggetto 100 (200 – 100). Questo criterio 
di calcolo conduce al medesimo risultato che si ottiene facendo applicazione del principio di 
diritto formulato dalle Sezioni unite Fisia Italimpianti: tale pronuncia – come si rammenterà 

51  Cfr., ex multis, Alpa (2007), p. 681; Bianca (2018), p. 510 ss.; Gazzoni (2019), p. 993 ss.; Sacco e De Nova (2004), p. 520 ss.
52  Si pensi, ad esempio, a un imprenditore che commetta molteplici “piccole” truffe a danno di vari clienti; ciascuno di essi, dato il “piccolo” 
danno subito, potrebbe ritenere non opportuno iniziare un giudizio civile volto all’annullamento del contratto; cionondimeno, il lucro 
ottenuto fraudolentemente dall’imprenditore con quella serie di negozi rimane illegittimamente conseguito mediante contratti invalidi. Se 
quell’invalidità deriva da un comportamento integrante anche gli estremi di un reato, ben potrà giustificarsi la confisca di quel profitto illecito.
53  Al riguardo del tutto perspicue appaiono le considerazioni svolte da Trinchera (2020), p. 382. 
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– propone di scomputare al ricavo illecito l’utile tratto dal danneggiato. Nell’esempio in que-
stione, il ricavo sarebbe pari a 200 e l’utile conseguito dal danneggiato sarebbe pari a 100, in 
quanto corrispondente al valore di mercato dei beni consegnati alla controparte contrattuale.

Una terza possibilità è quella di calcolare il profitto confiscabile attraverso il criterio del 
netto mediante detrazione delle spese. Andrebbero cioè decurtate le spese sostenute (30 e 20) dal 
ricavo (200). Si pone tuttavia in questo caso il sotto-problema di stabilire se debbano essere 
decurtate tutte le spese (quindi: 200 – 50 = 150) oppure – come ha ritenuto la citata sentenza 
Salamita – solo le spese di acquisto della materia prima ma non quelle di commercializzazione 
dei prodotti (quindi: 200 – 30 = 170).

Poiché tutte queste soluzioni paiono astrattamente compatibili con il significato letterale 
di “profitto”, proviamo – come ci eravamo ripromessi – a individuare quella preferibile, alla 
luce delle considerazioni che abbiamo svolto circa la ratio e la natura giuridica della confisca.

Il criterio del lordo.
Dei tre criteri, il primo – quello del “lordo” – permetterebbe alla confisca di colpire non 

solo il guadagno effettivamente percepito dal reo, ma l’intero ricavo ottenuto attraverso la 
commissione del reato. 

In questo modo la confisca impoverirebbe il soggetto rispetto allo status quo ante delictum, 
dal momento che non terrebbe in considerazione che l’attività nella quale è stato commesso il 
reato ha comportato anche delle spese e che, quindi, l’effettivo lucro è stato inferiore al ricavo. 
Il criterio del profitto lordo – alla luce di quanto sopra osservato – è quindi del tutto compa-
tibile con una qualificazione della confisca del profitto come pena. 

Gli altri due criteri, invece, riferendosi al profitto netto, sono coerenti con una qualifica-
zione della confisca in termini meramente ripristinatori, pur presentando tra loro significative 
differenze, sulle quali occorre ora soffermarsi.

Il criterio del netto mediante differenziale.
Il secondo criterio – quello del netto mediante differenziale – implicherebbe di compiere 

un’operazione matematica di sottrazione tra un valore reale, il prezzo al quale è stato venduto 
il bene (il ricavo della vendita illecita), e un valore ipotetico, il suo valore di mercato.

Questo criterio di calcolo è stato già impiegato in giurisprudenza, ad esempio, nella citata 
sentenza F.A. Zoo Mangimi s.r.l. e, come si è sopra messo in luce, corrisponde di fatto al criterio 
impiegato dalle Sezioni unite Fisia Italimpianti54.

Tuttavia, questa soluzione presenta alcune criticità, che non possono sottacersi.
In primo luogo, la quantificazione del profitto verrebbe effettuata sulla base di un parame-

tro, il valore di mercato, per sua natura ipotetico e non reale; un dato che cerca di ricostruire a 
quale prezzo sarebbe stato venduto il bene qualora fosse stato ceduto in modo non fraudolen-
to. Una ricostruzione peraltro duplicemente ipotetica, in quanto presuppone anche che il bene 
sarebbe stato venduto in assenza della condotta illecita, ciò che non è sempre vero, né pare 
facilmente dimostrabile in giudizio55. 

In secondo luogo, la soluzione in esame dà per scontato che il patrimonio del reo nel mo-
mento antecedente alla commissione del reato (e quello della vittima successivamente ad esso) 
vada computato facendo riferimento al valore di mercato dei beni, laddove invece la regola det-
tata dall’art. 2426 c.c. è quella secondo cui le rimanenze di magazzino devono essere valutate 
al minore tra il costo storico e il valore di mercato. 

Inoltre il criterio in esame finisce per adottare una logica “vittimo-centrica”, giacché, al 
diminuire del danno patrimoniale subito dalla vittima, diminuisce corrispondentemente il 
quantum confiscabile. Si tratta tuttavia di una logica che, come abbiamo sopra evidenziato, è 

54  Infatti, come abbiamo osservato in precedenza, il valore di mercato del bene rappresenta astrattamente anche l’utilità che il danneggiato ha 
conseguito mediante l’operazione contrattuale e che, nell’ottica delle Sezioni unite, deve essere scomputato dal ricavo per calcolare il “profitto 
netto”.
55  L’acquirente avrebbe infatti potuto valutare di non acquistare il bene “convenzionale”, essendo interessato esclusivamente a quello “biologico”; 
oppure avrebbe potuto decidere di acquistare quel bene da un altro soggetto.
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estranea alla ratio della confisca, che è infatti focalizzata esclusivamente sulla locupletazione 
dell’agente: in questo senso l’abbiamo definita misura “autore-centrica”, perché vuole ripristina-
re la situazione economica dell’autore dell’illecito o, comunque, del soggetto che si è arricchito 
grazie ad esso, mentre un soggetto danneggiato dalla condotta potrebbe in ipotesi anche di-
fettare.

Per questo la soluzione in esame rischia di impedire alla confisca di svolgere appieno la sua 
funzione di neutralizzazione dell’arricchimento illecito. Nel medesimo esempio da cui siamo 
partiti, il reo ha affrontato costi pari a 50 (ossia 30 per l’acquisto della materia e 20 per la com-
mercializzazione dei prodotti) e ha poi ricavato 200 (che è il prezzo illecitamente applicato, 
laddove quello di mercato sarebbe stato 100). Il suo guadagno dall’attività illecita è quindi 
stato conclusivamente pari a 150 (ricavo meno costi): se – seguendo la soluzione del netto me-
diante differenziale – la confisca dovesse avere ad oggetto 100, l’attività risulterebbe comunque 
lucrativa per il soggetto, che manterrebbe un margine di guadagno pari a 50. In questo modo, 
quindi, è evidente che non verrebbe adeguatamente neutralizzato l’arricchimento illecito, la 
confisca non svolgerebbe la sua funzione di rendere non lucrativo il reato.

Infine, il criterio in questione sconta l’ulteriore difetto di risultare difficilmente applicabile 
all’infuori dell’esempio in esame o di casi ad esso analoghi. Tale criterio, infatti, presuppone 
che il profitto sia stato realizzato attraverso una cessione nella quale il reato ha avuto l’effetto 
di alterare il valore dell’operazione, come può avvenire nei casi di truffa o circonvenzione 
d’incapace. Di converso, esso non pare suscettibile di applicazione in altre ipotesi, quale può 
essere quella di un reato di corruzione o concussione mediante il quale un imprenditore abbia 
ottenuto un appalto. In un caso siffatto, l’unico modo per quantificare il profitto illecito con 
il criterio del netto è quello della detrazione dei costi affrontati nell’esecuzione dell’opera o 
del lavoro. Per questo motivo, e alla luce delle segnalate criticità cui si espone la soluzione in 
esame, può guardarsi con maggiore interesse al terzo e ultimo criterio di quantificazione del 
profitto confiscabile.

Il criterio del netto mediante detrazione dei costi.
La terza modalità di calcolo che abbiamo individuato prevede di determinare il quantum 

confiscabile attraverso un’operazione che scomputa al ricavo i costi affrontati dal reo per la 
realizzazione dell’attività economica nel cui contesto si è inserito il reato.

Come si è osservato nell’esempio da cui abbiamo preso le mosse, questo criterio riesce a 
neutralizzare tutto l’effettivo vantaggio economico tratto dal reato, sottraendo al reo né più né 
meno di quanto egli abbia guadagnato. Così, se a fronte di costi pari a 50 il bene è stato infine 
illecitamente venduto a 200, con un guadagno pari a 150, sarà proprio la confisca di quest’ul-
timo importo ad azzerare l’arricchimento illecito. Parimenti, se attraverso la corruzione è stato 
ottenuto un appalto del valore di 200, ma per eseguire l’opera pubblica il reo ha affrontato 
spese (di acquisto, di retribuzione dei lavoratori, ecc.) pari a 50, il profitto netto confiscabile 
dovrà essere calcolato sottraendo questi ultimi al ricavo lordo tratto dall’appalto.

Attraverso questa quantificazione del profitto illecito, la confisca svolgerebbe effettiva-
mente una funzione ripristinatoria, nell’ottica “autore-centrica” di cui si è detto.

Sorge però la necessità di un’ulteriore precisazione. Occorre chiedersi se tra le spese soste-
nute dal reo debbano distinguersi quelle attinenti alla componente lecita dell’attività da quelle 
attinenti alla componente illecita della stessa, al fine di scomputare dal ricavo solo le prime, 
oppure se tutti i costi affrontati dal reo debbano considerarsi detraibili56.

Al riguardo è anzitutto opportuno precisare che questa distinzione non può operare in 
astratto in modo aprioristico: cioè non necessariamente certi tipi di spesa dovrebbero conside-
rarsi sempre “leciti” (ad esempio quelli per l’acquisto della materia prima) e altri sempre “illeci-
ti” (ad esempio quelli per la commercializzazione dei prodotti), come appare invece desumersi 
nella menzionata sentenza Salamita. Occorrerebbe piuttosto accertare in concreto – dandone 
espresso rilievo nelle motivazioni del provvedimento con cui è applicata la misura – se un de-
terminato costo che il reo adduce di voler scomputare sarebbe stato o meno sostenuto qualora 
l’attività illecita non fosse stata posta in essere. 

56  In argomento, Bottalico (2009), p. 1726 ss., in ptc. p. 1760; Epidendio (2008), p. 1278 ss.; Mongillo (2008), p. 1787; Rossetti (2008), 
p. 1287.

5.3.



Stefano Finocchiaro

3/2020 336

Sanzioni patrimoniali     
SancioneS económicaS 

Financial SanctionS 

Ad esempio, nella spesa che abbiamo ipotizzato essere pari a 50 potrebbe essere incluso 
anche il costo (poniamo pari a 10) legato alla fabbricazione di etichette false che hanno reso 
possibile la frode; così come tra le spese effettuate per ottenere ed eseguire l’appalto vi potrebbe 
essere anche quanto (ipotizziamo sempre 10) è stato pagato dall’imprenditore come tangente.

In questo caso, un approccio rigorosamente ancorato alla funzione ripristinatoria della 
confisca del profitto sembrerebbe indurre a concludere che anche tali costi, in quanto costi-
tuenti ad ogni modo un’effettiva spesa, debbano essere decurtati dal ricavo. Escluderli, potreb-
be osservarsi, significherebbe ricondurre il reo in una situazione peggiore di quella antecedente 
all’inizio dell’attività, e dunque assegnare carattere punitivo alla misura ablatoria.

Tuttavia, questa conclusione – pur in astratto sostenibile – non ci sembra plausibile. An-
zitutto, in questo modo si permetterebbe al reo di ottenere una sorta di “rimborso” di quanto 
è stato utilizzato per la commissione del reato, costringendo l’ordinamento a riconoscere “me-
ritevolezza” all’interesse restitutorio dell’investimento criminoso effettuato; laddove invece la 
spesa direttamente destinata alla componente illecita dell’attività non sembra affatto merite-
vole di tutela57. 

In secondo luogo, il c.d. “but for test” attraverso cui individuare il profitto, impone di chie-
dersi quale consistenza avrebbe il patrimonio del reo laddove non avesse commesso il reato: 
e, dunque, con riferimento ai costi relativi alla componente illecita dell’attività, potrebbe os-
servarsi che si tratta di spese che il soggetto non avrebbe affrontato laddove non fosse sta-
to commesso il reato. Ad esempio, se si fossero venduti come “convenzionali” i beni, non si 
sarebbero dovuti sostenere costi per falsificare le etichette; così, se non si fosse fatto ricorso 
alla corruzione per aggiudicarsi l’appalto, non sarebbe stata effettuata la spesa relativa al paga-
mento della tangente. 

Infine, la mancata restituzione delle “spese illecite” potrebbe dirsi rispondente non già a 
una volontà punitiva, bensì a una basilare logica di allocazione dei costi a fronte di investimen-
ti in attività rischiose: invero, il fatto che il reo non possa vedersi restituire quanto investito 
nella commissione di un reato risponde semplicemente all’idea secondo cui il rischio di perdita 
economica grava su chi consapevolmente investe in un’attività contraria all’ordinamento giuri-
dico qualora tale attività non produca i risultati sperati58.

In sintesi, qualora si ritenga che la confisca debba svolgere una funzione meramente ri-
pristinatoria, e non punitiva, il profitto confiscabile andrebbe calcolato facendo riferimento al 
criterio del netto, determinato mediante detrazione dei costi, ad esclusione dei costi attinenti 
alla componente illecita dell’attività posta in essere. 

La rilevanza del carattere sussidiario della confisca ai fini della 
quantificazione del profitto confiscabile.

A quanto sopra esposto circa i criteri di calcolo per quantificare il profitto illecito va  ag-
giunta una precisazione, di non poco momento. Infatti, perché il criterio del netto mediante 
detrazione dei costi leciti possa effettivamente assicurare che la confisca assuma connotati ripri-
stinatori e non punitivi, è fondamentale tener conto dell’eventuale intervento di istituti che 
abbiano aliunde già neutralizzato, in tutto o in parte, l’arricchimento illecito.

Occorre, in altri termini, guardare alle conseguenze che l’illecito produce a ogni livello 
dell’ordinamento. In particolare, l’avvenuta restituzione o riparazione nei confronti del dan-
neggiato civile o l’estinzione del debito tributario rispetto all’erario, al pari di misure civili di 
retroversione degli utili59, possono rappresentare modalità attraverso cui viene di fatto elimi-
nato, in tutto o in parte, l’arricchimento ottenuto grazie all’illecito60. 

57  È concorde nel ritenere che «sono deducibili [solo] i costi eziologicamente e funzionalmente correlati all’attività lecita» Bottalico (2009), 
p. 1726 ss.
58  Quest’ultima considerazione è svolta da Trinchera (2020), p. 399, secondo cui «[l]a circostanza che il prelievo possa talvolta estendersi anche 
oltre l’effettivo arricchimento, comportando per il destinatario l’inflizione di una ulteriore perdita economica, non significa necessariamente 
attribuire alla confisca carattere punitivo».
59  Tra le misure civili di retroversione degli utili, ispirate ad una ratio di neutralizzazione dell’arricchimento ingiusto dell’autore di condotte 
antigiuridiche, anche a prescindere da un corrispondente danno subito dalla vittima, si vedano, ad esempio, l’art. 125 del d.lgs. 10 febbraio 
2005, n. 30, in materia di proprietà industriale e l’art. 158 della l. 22 aprile 1941, n.633, in materia di protezione del diritto d’autore.
60  Questa logica è oggi sottesa ad alcune previsioni normative, quali l’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 231/2001, che prevede che la confisca sia 
disposta «salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato», e l’art. 12-bis d.lgs. 74/2000, in materia penaltributaria, prevede che 
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Per questo motivo la quantificazione del profitto nella misura necessaria a mantenere un 
reale effetto ripristinatorio richiede che la confisca non venga applicata per la parte di ar-
ricchimento che sia stata neutralizzata mediante altri rimedi, di qualsiasi natura, apprestati 
dall’ordinamento.

Qualora la confisca si cumulasse a tali strumenti, andando ad apprendere il profitto illecito 
anche quando il vantaggio tratto dal reato sia già stato eliminato, l’effetto della confisca – quale 
che sia la modalità di calcolo del profitto che si adotti – sarebbe inevitabilmente punitivo, per il 
semplice fatto che andrebbe a impoverire il soggetto, anziché a ripristinarne la sua condizione 
patrimoniale precedente all’illecito61. 

È solo laddove la confisca operi in via residuale e sussidiaria – cioè rimuova esclusivamente 
la parte di arricchimento illecito che non sia già stata neutralizzata mediante condotte ripa-
ratorie o di retroversione degli utili – che la misura ablatoria patrimoniale può svolgere una 
funzione meramente ripristinatoria, non punitiva, utilizzando il riferito criterio di calcolo del 
profitto al netto dei costi leciti62.

La confisca del profitto per equivalente: se l’abito non fa il 
monaco.

Conclusa l’analisi attinente alla quantificazione del profitto illecito in relazione alla confisca 
diretta, è necessario domandarsi se quanto detto si attagli anche all’ipotesi della confisca ‘di 
valore’. 

Questa diversa forma di confisca permette di colpire qualsiasi bene presente nel patrimo-
nio del reo, a prescindere dalla sua origine lecita o illecita, purché avente un valore economico 
corrispondente a quello che si ritiene abbiano o avessero i beni costituenti profitto “diretto” del 
reato: è quindi un dato pacifico che il valore dei beni confiscabili per equivalente sia coinciden-
te con quello del profitto del reato63. Ciò significa che la quantificazione del profitto illecito nei 
termini sopra delineati si ripercuote inevitabilmente anche sull’oggetto della confisca di valore. 
Quindi la confisca per equivalente avrà ad oggetto beni qualsiasi presenti nel patrimonio del 
reo, ma il cui valore dev’essere sempre pari a quello del profitto che sarebbe aggredibile in via 
diretta: sul piano economico, dunque, la misura per equivalente non intacca il patrimonio del 
destinatario in misura superiore alla confisca diretta.

Cionondimeno, la giurisprudenza dominante – come si è già accennato supra – è orientata 
nel senso di ritenere che quando la confisca assume la forma per equivalente, essa acquista per 
ciò solo la sostanza di una misura punitiva64.

L’affermazione, tuttavia, non ci pare persuasiva65.
Seguendo la logica – fondata sul quantum confiscabile – che abbiamo cercato sin qui di il-

lustrare, tanto la confisca diretta quanto quella per equivalente possono assumere natura ripri-
stinatoria o punitiva a seconda dell’effetto di mera neutralizzazione dell’arricchimento oppure 

la confisca «non opera per la parte che il contribuente s’impegna a versare all ’erario anche in presenza di sequestro» (in questo secondo caso la 
sussidiarietà venendo portata all’estreme conseguenza per cui la confisca, e addirittura il sequestro preventivo, si arrestano di fronte non già 
all’avvenuta restituzione, ma ad una promessa di futura restituzione). Sul punto cfr. Bontempelli (2019), p. 23 ss.; Pisani (2017), p. 73 ss.; 
Delsignore (2015), p. 288; Lanzi (2014), 182; nonché, volendo, Finocchiaro (2015), p. 162 ss.
61  È appena il caso di chiarire che affermare il necessario coordinamento tra la confisca e le misure riparatorie o restitutorie altrove previste 
nell’ordinamento non significa riconoscere alla confisca una funzione analoga a queste ultime, ma solo rilevare che – se il reo ha già dovuto 
risarcire il danno provocato con il reato da cui aveva tratto profitto – significa che l’utilità netta conseguita dal reato risulterà corrispondentemente 
decurtata. In altri termini, la neutralizzazione dell’arricchimento illecito è un effetto solo indiretto che le misure civilistiche propriamente 
risarcitorie producono: ma mentre queste hanno una ratio “vittimo-centrica”, la confisca risponde a una logica “autore-centrica”, più simile – se 
mai – agli istituti di retroversione degli utili di cui si è fatta menzione nella nota n. 59.
62  Sull’importanza della sussidiarietà affinché la misura abbia un effetto ripristinatorio si vedano anche le perspicue considerazioni di 
Mazzacuva (2017), p. 197; nonché l’autorevole posizione di Donini (2013), p. 1206, che condivide l’idea che in via prioritaria occorre 
soddisfare le pretese della vittima, senza poi eccedere in duplicazioni sanzionatorie, in ossequio alla funzione riparatoria che, secondo l’Autore, 
dovrebbe essere assegnata alla misura ablativa. 
63  Del resto, come è stato correttamente osservato in dottrina, la confisca per equivalente non deve tramutarsi in un escamotage per consentire 
alla giurisprudenza di sottrarsi all’onere di accertare il profitto del reato, ma deve essere applicabile solo nell’ipotesi in cui è stato verificato il 
conseguimento del prezzo o del profitto: così Maugeri (2011), p. 793; cfr. anche Fondaroli (2007), p. 258; Vergine (2012), p. 190.
64  Oltre alle già citate sentenze delle Sezioni unite Fisia Italimpianti, Gubert e Lucci, afferma la natura punitiva della confisca di valore, tra 
l’altro, anche Cass., Sez. Un. pen., 31 gennaio 2013 (dep. 23 aprile 2013), n. 18374, Adami. In dottrina cfr. Nicosia (2012), p. 45 ss.
65  Penetranti critiche nei confronti degli argomenti con cui la giurisprudenza giustifica la diversità di natura giuridica della confisca diretta e 
di quella per equivalente vengono mosse, tra gli altri, anche da Nicosia E., La confisca, le confische, cit., p. 149 ss.
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di impoverimento del patrimonio del reo. Una volta individuata in questo modo la sostanza 
della misura, ci sembra inspiegabile che essa muti in ragione della forma che essa assume. La 
modalità, diretta o per equivalente, con cui si sottrae al reo l’arricchimento illecito non è altro 
che l’abito indossato dalla misura nella singola occasione: ma, si sa, l’abito non fa il monaco.

La tesi della natura necessariamente punitiva della confisca di valore. 
Critica.

La tesi della natura punitiva della confisca di valore è sostenuta, in particolare, sulla base 
della considerazione per cui vengono appresi beni diversi da quelli direttamente derivanti dal 
reato, che hanno in comune con questi ultimi solamente il proprio valore economico: colpendo 
anche beni di origine lecita, si afferma, la confisca svolge una funzione punitiva 66. 

Tale assunto – raramente posto in discussione dalla giurisprudenza67 – non ci sembra però 
convincente.

In primo luogo – come spesso si è giustamente osservato in dottrina – l’assunto in esame 
finisce per far dipendere la natura della misura dall’eventualità che si riesca o meno a reperire 
nel caso concreto i beni derivanti dal reato, e quindi anche dalle modalità di conduzione delle 
indagini da parte della procura o da circostanze accidentali68. 

Inoltre, non persuasivo ci sembra l’argomento che fa leva sull’assenza di un nesso di perti-
nenzialità tra il bene e il reato per affermare la diversa natura della confisca per equivalente.

Infatti, sebbene il riferimento alla “pertinenzialità” sia utilizzato in linea teorica per indica-
re un nesso eziologico tra il reato e l’ingresso del bene nel patrimonio del reo69, tuttavia questo 
nesso viene poi dalla giurisprudenza riscontrato ugualmente – non senza marcate critiche 
mosse dalla dottrina70 – anche laddove il profitto consista in beni fungibili come il denaro71 
e anche quando esso sia stato “trasformato” in altri beni, ad esempio mediante l’acquisto di 
un immobile con le somme tratte da una concussione72. Anche quando il reato abbia gene-
rato un vantaggio pecuniario sub specie di risparmio di spesa la giurisprudenza finisce poi per 
considerare profitto derivante dal reato, confiscabile in forma diretta, qualunque somma di 
corrispondente valore presente nel patrimonio del soggetto73.

66  In alcuni casi, il carattere punitivo della confisca di valore è stato giustificato anche osservando che «attraverso la confisca si è inteso privare 
il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, 
nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione in 
quanto non è commisurata né alla colpevolezza dell’autore del reato, né alla gravità della condotta» (così Cass, sez. III, 19 gennaio 2016, n. 
4097, Tomasi). Quest’ultima affermazione ci sembra particolarmente fuorviante, in quanto – se mai – proprio il fatto che essa risulta svincolata 
dal grado di colpevolezza del reo e dalla gravità della condotta dovrebbe condurre l’interprete a domandarsi se essa sia qualcosa di diverso 
rispetto ad una pena, dal momento che se tale fosse si presenterebbe in contrasto con i principi di colpevolezza e di offensività, che al contrario 
pretendono che ogni sanzione penale sia parametrata al grado di colpa dell’agente e di offesa del fatto.
67  Nega che l’apprensione del profitto in forma per equivalente trasformi la confisca in una pena patrimoniale Cass., Sez. II pen., 6 luglio 2006 
(dep. 15 settembre 2006), n. 30729, Carere. Riconosce in motivazione natura ripristinatoria non punitiva alla confisca di prevenzione, anche 
nella forma per equivalente, la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, par. 10.4.1. Sulla equiparazione funzionale tra 
confisca diretta e per equivalente si permetta anche il rinvio a quanto in precedenza affermato in Finocchiaro (2020), p. 698 ss.
68  In dottrina è stato perspicuamente evidenziato come «ritenere che la forma applicativa (per equivalente) di una confisca […] sia da sola 
sufficiente a determinare addirittura una trasformazione della “natura” dell’ablazione coattiva, è una tesi che suscita perplessità, posto che si 
farebbero dipendere garanzie fondamentali […] da una circostanza accidentale, quale l’impossibilità di procedere a confisca diretta o, peggio, 
la scelta inevitabilmente arbitraria di procedere ad una forma di confisca (diretta o per equivalente) piuttosto che all’altra» (Epidendio (2011), 
p. 86 ss.). In termini critici simili si sono espressi anche altri autorevoli autori, tra cui: Maugeri (2008), p. 17 s.; Maugeri (2015b), p. 201; 
Mucciarelli (2018), p. 129; Nicosia (2012), p. 151.
69  L’assunto è frequentemente richiamato in giurisprudenza. Si veda, ad esempio, Cass., sez. III pen., 28 marzo 2018, n. 46709, Carriero, in 
linea con quanto affermato dalle Sezioni unite Lucci: Cass., Sez. Un. pen., 26 giugno 2015, n. 31617, Lucci, su cui v. anche supra. 
70  Come abbiamo segnalato supra, questa estensione del concetto di profitto confiscabile è stata oggetto di numerosi dubbi e critiche, cfr. nota 
n. 7.
71  La confisca del denaro è infatti stata qualificata come confisca diretta da Cass., Sez. Un. pen., 30 gennaio 2014, n. 10561, Gubert. Molto 
critica la dottrina maggioritaria sul punto. Per tutti si vedano, Mucciarelli e Paliero (2015), passim; Bartoli (2016), p. 13 s.; Dell’osso 
(2014), p. 401 ss.; e Russo (2015).
72  Sez. un., 25 ottobre 2007 (dep. 6 marzo 2008), n. 10280, Miragliotta, su cui v. anche supra. In giurisprudenza questo concetto di profitto 
come vantaggio indiretto del reato è stato condiviso anche dalla giurisprudenza successiva, tra cui, oltre alla già citata sentenza Gubert, si veda 
Cass., Sez. VI pen., 15 dicembre 2017 (dep. 19 febbraio 2018), n. 7896, Perino Gelsomino.
73  In tali casi la confisca diretta è esclusa solo qualora venga fornita la prova che quel denaro è stato acquisito in un momento successivo alla 
consumazione del reato e che a quel tempo il patrimonio personale era di valore inferiore a quanto si pretende di sottoporre a vincolo. Cfr. 
Cass., sez. III 30 ottobre 2017, n. 8995, P.M. in proc. Barletta e al.; Cass., sez. III 19 febbraio 2020, n. 12058, Piras; Cass., sez. III, 4 ottobre 
2018, n. 6348, Torelli; Cass., sez. III, 23 gennaio2019, n. 22061, Moroso. In senso critico rispetto a questa estensione, come si è detto supra, è 
però schierata una consistente e autorevole parte della dottrina (cfr. supra nota n. 7).
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Ne emerge, dunque, che il concetto di derivazione eziologica del profitto dal reato non 
è inteso in giurisprudenza come nesso materiale con la condotta illecita, cioè come effettiva 
coincidenza del bene appreso con quello entrato nel patrimonio del reo al momento della 
commissione del delitto. Non si riuscirebbe altrimenti in alcun modo a giustificare l’ammis-
sibilità della confisca “diretta” che abbia ad oggetto il bene acquistato con il denaro ricavato 
dall’illecito, o somme di denaro di valore corrispondente al denaro conseguito con il reato o, 
ancora, somme corrispondenti al risparmio di spesa.

Piuttosto, l’accertamento della derivazione del profitto dal reato è più semplicemente in-
teso come dimostrazione del fatto che il reo non disporrebbe di una certa utilità se non avesse 
commesso il reato. Può cioè affermarsi che nel patrimonio del soggetto è presente un profitto 
confiscabile allorché, eliminando mentalmente la condotta illecita – secondo il già evocato 
but for test – il suo patrimonio avrebbe una consistenza economica inferiore. E infatti il bene 
confiscato in via diretta a titolo di profitto non è appreso in quanto macchiato dal reato o in 
quanto dotato di una propria pericolosità intrinseca, ma perché costituisce un arricchimento 
illecito; esattamente al pari di quanto accade con la confisca di valore74.

A ben vedere, infatti, entrambe le confische – quella diretta e quella di valore – hanno ad 
oggetto cose di cui è in astratto lecita la detenzione e di per sé prive di alcun carattere intrin-
secamente pericoloso: altrimenti sarebbero confiscabili non come profitto ma ad altro titolo 
ai sensi dell’art. 240, comma 2 c.p. Non si confisca cioè il profitto perché il reato ha impresso 
a certi beni una qualche “pericolosità reale”. Se mai, il concetto di “pericolosità della cosa” 
costituente profitto – di per sé difficilmente afferrabile sul piano empirico75, anche ove inteso 
in senso “relazionale”76 – è generalmente concepito come sinonimo della possibilità che quella 
cosa venga impiegata per inquinare il circuito lecito dell’economia. Così inteso, il concetto 
si attaglia però perfettamente anche alla confisca di valore, poiché chiaramente è l’utilizzo 
di risorse di cui non si dovrebbe poter disporre a poter falsare la concorrenza e inquinare 
l’economia, a prescindere dal fatto che sia proprio quel bene o un suo equivalente ad essere 
direttamente riconducibile all’illecito.

L’indifferenza tra apprensione del profitto in forma diretta o per equivalente sembra peral-
tro rinvenirsi anche a livello legislativo. Si pensi, ad esempio, alla nuova causa di non punibilità 
di cui all’art. 323-ter c.p.: chi volontariamente denunci la commissione di uno dei reati contro 
la pubblica amministrazione ivi indicati (tra cui corruzione, induzione indebita e turbata li-
bertà degli incanti) va esente da pena a condizione, tra l’altro, che provveda alla «messa a dispo-
sizione dell ’utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore 
equivalente…»77. La norma condiziona la non punibilità alla restituzione del profitto illecito, 
indistintamente in forma diretta o per equivalente. Ad entrambe le forme di apprensione dei 
proventi si riconnette il medesimo effetto. Se l’apprensione del profitto in forma equivalente 
costituisse una pena per il solo fatto di colpire beni privi di nesso di pertinenzialità con il reato, 
dovrebbe paradossalmente concludersi che la norma permetta al reo di autoinfliggersi una 
pena per andare esente da responsabilità penale78.

74  La Cassazione, invero, ribadisce ormai da tempo che la ratio della confisca di valore è quella di «privare il reo di un qualunque beneficio 
economico derivante dall’attività criminosa. Cfr. Cass., Sez. Un., 25 giugno 2009 (dep. 6 ottobre 2009), n. 38691, Caruso, con nota di Manes 
(2010), p. 433 ss., di Maiello (2010); di Governa (2010); e di Maugeri (2011).
75  Il concetto di pericolosità della cosa è stato variamente criticato in dottrina: cfr. Alessandri (1989), p. 46 e, più di recente, Caprioli (2016), 
p. 52; Fiandaca (2015); Maiello (2015), p. 725; Mangione (2017), p. 614 ss.; Mazzacuva (2015), p. 235.
76  L’espressione è impiegata da Fiandaca e Musco (2019), p. 899.
77  L’art. 323-ter c.p. è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. Per un commento alla norma di recente introduzione, cfr. Cantone e 
Milone (2019); nonché, sulla medesima riforma, Mongillo (2019), p. 251 ss.
78  Ulteriori spunti utili a confermare la fungibilità sostanziale tra forma specifica e per equivalente possono trarsi, ancora una volta, dal diritto 
civile. Oltre al caso del risarcimento del danno (che può avvenire in forma specifica ex art. 2058 c.c. o per equivalente ex art. 2043 c.c.), può 
menzionarsi l’ipotesi della ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), nella quale il soggetto che ha tratto un vantaggio che non gli spettava 
è tenuto a restituire la cosa in natura oppure a corrisponderne il valore o il corrispettivo ottenuto dall’alienazione (art. 2038 c.c.). Lo stesso 
vale rispetto all’azione generale di ingiustificato arricchimento (art. 2041 c.c.), che è volta a eliminare dalla sfera giuridica dell’arricchito 
quell’incremento patrimoniale che egli abbia conseguito ingiustamente, consista esso in un profitto in senso stretto o in un risparmio di spesa. 
Per questa interpretazione dell’art. 2041 c.c. si vedano, ad esempio, Trimarchi (1994); cfr. Gallo (2003), p. 51; Albanese (2005), p. 291.
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La tesi della natura meramente ripristinatoria della confisca di 
valore. Condizioni.

Quanto sin qui osservato ci pare dimostrare che la natura sostanziale della confisca non 
è influenzata dal fatto che l’arricchimento illecito venga neutralizzato apprendendo proprio 
le cose tratte dal reato o un loro esatto equivalente; piuttosto, la natura della misura ablatoria 
dipende dalla modalità di calcolo del quantum confiscabile, calcolo sul quale è parametra-
ta tanto la confisca diretta quanto quella per equivalente. Anche quest’ultima, cioè, acquista 
connotati punitivi quando i beni appresi per equivalente siano di valore superiore all’effettivo 
arricchimento illecito che il destinatario della misura ha conseguito grazie al reato; mentre 
invece assume natura meramente ripristinatoria allorché la misura si limiti a riportare il va-
lore economico del patrimonio del reo nelle condizioni in cui si troverebbe se non fosse stato 
commesso il reato79.

Deve però osservarsi che, nel caso della misura per equivalente, al fine di stabilire se la con-
fisca si stia o meno contenendo entro i limiti dell’effettivo incremento patrimoniale, occorre 
che sia concretamente accertabile che il vantaggio economico di origine delittuosa – non ag-
gredibile direttamente – sia stato trattenuto, scambiato o goduto dal destinatario della misura.

Qualora il profitto venga trattenuto o scambiato per altri beni è facile intuire la legittimazio-
ne della confisca, a prescindere dalla sua qualificazione come diretta o di valore. 

Qualora invece il profitto sia già stato goduto e “consumato” (ad esempio lo champagne 
rubato sia stato tutto bevuto) o sia stato scambiato per beni insuscettibili di apprensione (ad 
esempio il denaro sia stato impiegato per pagare un viaggio o per pagare prestazioni sessuali), 
la confisca – di valore – si giustifica in quanto serve a sottrarre al reo quanto questi avrebbe 
speso con il proprio patrimonio per godere di quei beni. La logica è in questo senso analoga 
alla confisca del risparmio di spesa: il godimento di quei beni avrebbe infatti rappresentato un 
costo per il reo, costo che questi non ha de facto sostenuto perché ha utilizzato il profitto di 
origine illecita80.

Traendo le somme.

La determinazione del quantum confiscabile come criterio distintivo 
della natura della confisca. 

L’analisi che abbiamo sin qui condotto ci ha portato a concludere che la confisca del profit-
to – sia quella “diretta” sia quella “per equivalente” – possa assumere una natura ripristinatoria81 
o una natura punitiva82, a seconda della modalità con cui viene quantificato il profitto illecito 
(supra § 5-6).

Se la confisca sottrae al destinatario della misura più di quanto questi ha effettivamente 

79  A questa condizione autorevole dottrina (Romano (2015), p. 1692) nega che la confisca, sia nella forma diretta che per equivalente, possa 
considerarsi autentica pena. Riconosce che la confisca per equivalente possa, e debba, rimanere uno strumento di “riequilibrio economico” 
anche Maugeri (2011), p. 827 (ribadendo quanto osservato anche in Maugeri (2007), p. 489 ss.
80  Più complessa – ma verosimilmente limitata a pochi casi di scuola – appare invece l’ipotesi in cui l’intero profitto sia andato accidentalmente 
disperso o distrutto immediatamente dopo il reato. In questo caso potrebbe sostenersi che il reo si assuma la responsabilità delle cose perite in 
un momento in cui erano già entrate nella su sfera di disponibilità, così come se ne assumerebbe le conseguenze – in base al noto principio 
res perit domino – laddove avesse acquistato quelle stesse cose lecitamente. In senso contrario potrebbe però opinarsi che nel patrimonio del 
reo non è più presente un arricchimento illecito, sicché manca un profitto da confiscare e l’eventuale applicazione della confisca andrebbe a 
impoverire il soggetto rispetto alla “situazione zero”, risolvendosi in una mera punizione.
81  La funzione “ripristinatoria” cui facciamo riferimento è quella che abbiamo tentato di mettere in luce nelle pagine precedenti (in particolare 
al § 4.3), ossia una funzione di ripristino delle condizioni patrimoniali dell’autore dell’illecito, o comunque del soggetto che ne ha tratto 
vantaggio: si tratta quindi di una concezione, in questo senso, “autore-centrica”. La confisca – torniamo a sottolinearlo – non ha invece mai 
una funzione ripristinatoria rispetto al danno, all’offesa o alla realtà alterata dalla condotta illecita. 
82  Come il lettore avrà a questo punto intuito abbiamo sempre volutamente utilizzato il termine “funzione punitiva” e non “funzione 
sanzionatoria”, poiché quest’ultima locuzione ci sembra foriera di ambiguità legate al fatto che il termine “sanzione” è da alcuni usato come 
sinonimo di “pena” (così, ad esempio, Trinchera (2020)) e da altri come categoria più ampia comprensiva anche di misure, come per esempio 
il risarcimento del danno (anche laddove non comprensivo dei c.d. “danni punitivi”), che senz’altro non sono pene: utilizzando o comunque 
evidenziano questa seconda nozione ampia di “sanzione” non punitiva, tra gli altri, Romano (2015), p. 1683; Mongillo (2015), p. 725; 
Padovani (1985), p. 58 ss. Avevamo operato la medesima scelta terminologica in Finocchiaro (2018b), p. 429 ss.
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guadagnato mediante il reato, la misura ha l’effetto di infliggergli un “male” (la privazione del 
diritto di proprietà) superiore al “bene” (il vantaggio economico) che ha tratto dall’illecito: in 
questo modo la misura ablatoria punisce la persona, assume cioè natura di pena. 

Se invece la confisca sottrae al reo, o al soggetto che ha effettivamente conseguito un 
vantaggio economico dal fatto illecito, beni di valore esattamente coincidente con l’entità del 
suo arricchimento, al netto dei costi leciti sostenuti, la misura conduce il suo patrimonio nella 
situazione in cui si troverebbe se non fosse stato commesso il reato: in questo modo la confisca 
assume natura meramente ripristinatoria, nel senso “autore-centrico” che abbiamo delineato.

Riteniamo, insomma, che il carattere “caleidoscopico”83 della confisca altro non sia che il 
precipitato del diverso oggetto che essa può avere, e più precisamente della determinazione del 
quantum confiscabile84.

Il volto punitivo della confisca nell’assetto vigente e vivente.
Facendo ricorso alle coordinate appena tracciate, possiamo affermare che la confisca, 

nell’applicazione che riceve nell’attuale diritto vivente, risulta contraddistinta da una natura 
punitiva. Cerchiamo di dimostrarlo mettendo in luce alcuni principali profili applicativi.

i. In primo luogo, la giurisprudenza – di fronte a un tombale silenzio del legislatore – ri-
corre a modalità di calcolo del profitto che, oltre a mutare di sentenza in sentenza, non mirano 
univocamente a determinare il profitto al netto dei costi leciti dell ’attività: si finisce così spesso 
per apprendere non già esclusivamente l’effettivo guadagno illecito, ma un quantum superiore 
al vantaggio economico tratto dal reato85. 

ii. Il valore confiscato finisce poi spesso per eccedere l’entità dell’effettivo guadagno illecito 
quando, in relazione alle forme di confisca “per sproporzione”, si esclude ogni rilevanza, al fine 
di giustificare la legittima provenienza dei beni, non solo del provento dell’evasione fiscale 
(ossia alla quota corrispondente all’imposta evasa), come sarebbe coerente con una logica me-
ramente ripristinatoria, bensì dell’intero reddito non dichiarato al fisco86. 

iii. La confisca acquista un effetto punitivo anche quando viene applicata per l’intero im-
porto confiscabile nei confronti di uno qualsiasi dei concorrenti, in forza dell’assunto per cui 
ciascun correo sarebbe solidalmente responsabile per l’adempimento dell’obbligazione restitu-
toria nascente dalla commissione del reato87. In questo modo la confisca può sottrarre al patri-
monio del destinatario della misura ben più dell’esatto valore del suo effettivo arricchimento; 
arricchimento che quel soggetto potrebbe anche non aver avuto o essere stato infinitamente 
più esiguo88. 

iv. Analoga conseguenza si verifica quando la confisca viene applicata in capo all’ammini-
stratore autore di un reato commesso a vantaggio dell’ente di cui è rappresentante legale, allor-

83  L’espressione è ormai diffusa in dottrina: la impiegano, ad esempio, Manes (2015b), p. 1264; e Lanzi (2019). Talvolta si parla anche, ma 
con il medesimo significato di “istituto che si presta a svolgere molteplici funzioni”, di misura “proteiforme” (cfr. Piva (2013), p. 215 ss.) o 
di istituto “camaleontico” (cfr., Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014-dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, Spinelli, par. 8.1., sulla quale v. anche supra).
84  Non ci sembra, invece, che siano determinanti ai fini della qualificazione della natura sostanziale della misura fattori quali la sede processuale 
di applicazione (processo penale di cognizione o di esecuzione, processo all’ente, processo di prevenzione) o il regime probatorio (prova al di 
là di ogni ragionevole dubbio o standard inferiori; prove dirette o prove presuntive dell’origine illecita del profitto). Piuttosto, questi fattori 
debbono conseguentemente adeguarsi alla natura sostanziale che la misura assume, al fine di assicurare coerenza all’ordinamento e affinché 
l’applicazione pratica dell’istituto sia rispettosa dello statuto garantistico che rispettivamente viene in rilievo.
85  Come abbiamo messo in luce in precedenza, questo accade per esempio quando – come nella sentenza Salamita – si esclude a priori la 
detrazione di certi tipi di costi (nel caso di specie quelli di commercializzazione del prodotto) senza accertare se essi siano costi leciti o illeciti, 
nel senso che si è già precisato supra. Al di là di questi casi e di quelli in cui si ricorre ancora al criterio del “lordo”, anche laddove si evoca in 
astratto il criterio del “netto”, si finisce poi – in applicazione del principio di diritto formulato dalla sentenza Fisia Italimpianti – per detrarre 
dal ricavo non già i costi sostenuti dall’agente, bensì l’utilità tratta dal soggetto danneggiato: un’impostazione “vittimo-centrica” che, come si è 
evidenziato, è incompatibile con la logica “autore-centrica” nella quale si muoverebbe una confisca meramente ripristinatoria.
86  Su questo specifico profilo critico e per un’analisi delle applicazioni giurisprudenziali cui abbiamo fatto riferimento si vedano: Maugeri 
(2014), p. 191 ss.; Trinchera (2015), p. 145; e, volendo, Finocchiaro (2020), p. 693.
87  Cfr. ex multis Cass., Sez. II pen., 9 gennaio 2014 (dep. 4 febbraio 2014), n. 5553, Clerici; Cass., Sez. feriale, 28 luglio 2009 (dep. 17 agosto 
2009), n. 33409, Alloum; Cass., sez. III, 5 dicembre 2017, n. 56451, Maiorana; Cass. sez. III 14 novembre 2017, n. 1999, Addonizio; Cass., 
sez. V, 16 gennaio 2004, n. 15445, Napolitano; In dottrina, cfr. Soana (2018), p. 663; Bricchetti e Veneziani (2017), p. 495; Romanelli 
(2008), p. 865.
88  Al riguardo, di particolare interesse, anche per l’interprete italiano, è una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti Honeycutt v. United 
States, del 5 giugno 2017, in materia di criminal forfeiture: la Corte americana ha in quell’occasione dichiarato illegittima l’applicazione della 
confisca dei proventi del reato allorché, seguendo una regola di responsabilità patrimoniale solidale, essa giunga a sottrare a un correo più di 
quanto questi abbia effettivamente percepito quale conseguenza del reato. Siffatta confisca, si afferma, striderebbe con l’intento legislativo di 
permettere l’ablazione solamente di beni “obtained, directly or indirectly, as the result of the crime”.
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ché l’utilità illecita si sia realizzata nel patrimonio autonomo della persona giuridica e non in 
quello della persona fisica89.  Anche in queste ipotesi infatti, a meno che vi sia la prova che del 
vantaggio tratto dal reato abbia in realtà goduto proprio quella persona fisica, l’applicazione 
della confisca non potrà che impoverire il suo patrimonio, punendola per il reato commesso, 
anziché ripristinare la sua situazione economica ante delictum.

v. Ancora, quando si permette di applicare la misura a fronte di un profitto consistente in 
mere utilità future non ancora percepite dal reo (ad esempio il denaro promesso dal corruttore 
al corrotto)90, la confisca assume connotati punitivi per la medesima ragione rappresentata dal 
fatto che si colpisce un patrimonio che non si è ancora di fatto arricchito di quell’utilità e che 
dunque non necessita di essere “ripristinato”91. 

vi. Last but not least, la confisca è oggi suscettibile di cumularsi con altri strumenti presenti 
nell’ordinamento, già di per sé in grado di far venir meno (o almeno ridurre) l’arricchimento 
illecito derivante dal reato. Invero, fatta eccezione per alcuni specifici casi che abbiamo già 
menzionato (l’art. 19, comma 1, d.lgs. 231/2001 e l’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 74/2000)92, 
l’ordinamento risulta ad oggi sfornito di un adeguato meccanismo generale di raccordo che 
impedisca alla confisca di intervenire laddove il lucro tratto dall’illecito sia già stato rimosso 
grazie a condotte risarcitorie, riparatorie o restitutorie o a qualunque altra misura che abbia 
de facto reso non lucrativo l’illecito. Anzi, talvolta il dato legislativo sembrerebbe addirittura 
sospingere verso una duplicazione o triplicazione dell’ablazione del profitto, come nel caso 
dell’art. 322-quater c.p., che prevede il pagamento in favore della P.A. di una somma di denaro 
«a titolo di riparazione», lasciando comunque impregiudicato il diritto al risarcimento del 
danno e l’applicazione della confisca del profitto93.

Conseguenze sul piano della legittimità costituzionale derivanti 
dall’assegnazione alla confisca di una natura punitiva.

Il carattere punitivo che la confisca assume nel diritto vivente determina un’allarmante 
aporia nell’ordinamento94. Infatti, se la confisca assume il volto sostanziale di una pena, è ne-
cessario che essa sia al contempo applicata in modo conforme all’intero compendio di garan-
zie costituzionali e sovranazionali che presidiano le sanzioni penali. Eppure, sotto vari profili, 
questa condizione non risulta rispettata.

 Soffermiamoci anzitutto sul principio di legalità, scolpito in materia penale nell’art. 25, se-
condo comma Cost. e nell’art. 7 CEDU, che acquista rilievo quale parametro interposto grazie 
all’art. 117, primo comma Cost. Orbene, l’assenza di una precisa definizione del concetto di 
“profitto”, e dei criteri per calcolarlo, danno luogo – come si è visto – a soluzioni interpretative 
tra loro non coincidenti nel diritto vivente, impedendo che si raggiunga una sufficiente pre-
vedibilità delle conseguenze della condotta illecita, noto corollario del principio di legalità95.

Questo principio è inoltre strettamente connesso a quello di irretroattività sfavorevole 
(anch’esso ricavato dall’art. 25, secondo comma, Cost. e dall’art. 7 CEDU). Questa importante 
garanzia è stata riconosciuta dalla giurisprudenza nella maggior parte delle ipotesi di confisca 
per equivalente96, ma è tuttora esclusa rispetto alla confisca diretta, anche quando – per le mo-

89  In questo senso, dopo un contrasto apertosi in giurisprudenza, si sono orientate le già citate Sezioni unite Gubert nel 2014, seguite poi dalla 
prevalente giurisprudenza: Cass., sez. IV, 24 gennaio 2018 (dep. 7 marzo 2018), n. 10418, Rubino; Cass., sez. III pen., 1 dicembre 2016 (dep. 22 
settembre 2017), n. 43816, Di Florio; Cass., sez. III, 29 ottobre 2014 (dep. 11 febbraio 2015), n. 6205, Mataloni; Cass., sez. III pen., 8 maggio 
2014 (dep. 24 settembre 2014), n. 39177, Civil Vigilanza S.r.l. L’orientamento espresso dalle Sezioni unite Gubert è stato però apertamente 
criticato in dottrina, come abbiamo più volte messo in evidenza (v. retro).
90  Nel senso di ammettere la confisca di utilità future, in particolare rispetto al reato di corruzione, cfr., ad esempio, Cass., sez. VI, 5 giugno 
2007 (dep. 2 agosto 2007), n. 31691, Becagli e Cass., sez. VI., 14 giugno 2007 (dep. 30 luglio 2007), n. 30966, Puliga, con nota di Lepera P., 
Brevi note in tema di confisca, cit., p. 963 ss. Nel senso opposto, invero ad oggi prevalente, cfr. Cass., sez. VI, 13 febbraio 2014, Delvino; Cass., 
sez. VI pen., 27 novembre 2012 (dep. 28 gennaio 2013), n. 4179, Mazzoni.
91  Concludono in questo senso, cioè a favore dell’assunzione di connotati punitivi da parte della confisca in queste ipotesi, tra gli altri, 
Alessandri (2018), p. 1099; Cocco (2013), p. 730 (che la definisce «un puro e semplice aggravio re- pressivo»). Al riguardo cfr. anche 
Giordano (2016).
92  Cfr. anche supra nota n. 60 e infra nota n. 128
93  Lo fa notare Mazzacuva (2017), p. 198, nota n. 191
94  Rileva giustamente come la confisca (in particolare quella per equivalente) tenda oggi ad assumere «caratteristiche allarmanti» Maugeri 
(2011), p. 827.
95  Lo mette in luce, tra gli altri, Bottalico (2009), p. 1762 ss.
96  Cfr., ad esempio, Cass., sez. II, 21 maggio 2008, Comensoli; Cass., Sez. II pen., 30 ottobre 2008, Rosa; e Cass., sez. III, 24 settembre 2008 
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dalità di quantificazione del profitto di cui si è detto – la misura finisce in realtà per sottrarre 
al reo più di quanto questi abbia effettivamente guadagnato97. Ed è esclusa anche rispetto alla 
confisca di prevenzione98 e a quella allargata99, ancorché – e in ciò risiede la contraddizione in 
cui cade la giurisprudenza, ancor prima del vulnus costituzionale che ne scaturisce – queste 
misure siano oggi applicabili anche per equivalente100.

Quanto poi al principio di personalità della responsabilità penale e di colpevolezza (art. 27, 
primo comma, Cost.) è evidente che una confisca punitiva non potrebbe mai essere applicata 
nei confronti di soggetti diversi dal responsabile del reato, che si troverebbero altrimenti a su-
bire una pena per un fatto che non è loro personalmente rimproverabile. Se la confisca svolge 
funzione punitiva, dunque, è illegittima ogni sua applicazione a persone diverse dall’autore del 
reato o da concorrenti nello stesso, come ad esempio nei confronti di terzi ed eredi101.

Anche il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.; art. 
6 par. 2 CEDU) risulta difficilmente conciliabile con ipotesi punitive di confisca applicate in 
assenza di una condanna definitiva che accerti la responsabilità per il reato dal quale si ritiene 
provenga il profitto illecito102. Ciò fa vacillare la legittimità di quei tipi speciali di confisca – la 
confisca allargata ex art. 240-bis c.p., la nuova confisca speciale in materia di reati tributari di 
cui all’art. 12-ter d.lgs. 74/2000 e quella urbanistica ex art. 44 d.P.R. 380/2001 – che risul-
tano applicabili nonostante il proscioglimento dell’imputato per estinzione del reato ai sensi 
dell’art. 578-bis c.p.p., con conseguente accoglimento di una nozione di “condanna” differen-
ziata per la pena-confisca e per le pene tradizionali103. Più che vacillare, frana rovinosamente, 
invece, la legittimità di confische punitive con cui si colpiscano i proventi di reati mai accertati 
in un processo penale: ciò vale sia per la confisca “di prevenzione”, diretta e per equivalente, di 
cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 159/2011 (notoriamente sganciata dal processo penale)104; sia per 
la confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis c.p. e 12-ter d.lgs. 74/2000, che colpisce il profitto 
che si presume derivare da reati diversi da quello (c.d. “reato-spia”) per il quale è intervenuta la 
condanna, reati dei quali non è richiesta la condanna né alcun accertamento diretto105. 

(dep. 20 ottobre 2008), n. 39172, Canisto, con nota di Mazzacuva (2009), p. 3417 ss.; e di Chiaraviglio (2009), pp. 604 ss.
97  L’applicazione retroattiva della confisca diretta discende dall’attuale qualificazione della confisca diretta da parte della giurisprudenza come 
misura di sicurezza patrimoniale, cui è applicabile l’art. 200 c.p. e non l’art. 2 c.p., né la garanzia di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. e 7 
CEDU: cfr. Cass., sez. I, 1 marzo 2006, Colombari; Cass., sez. I pen., 8 novembre 2007 (dep. 14 febbraio 2008), n. 7116, Liboni. Critici rispetto 
a questa qualificazione della confisca, seppur con varietà di accenti e argomenti, Alessandri (1989), p. 44; Fornari (1997), p. 23 ss.; Manna 
(2020), p. 651; Mantovani (1996), p. 707 s.; Visconti (2002), p. 965.
98  In questo senso la già citata Cass., Sez. Un., 26 giugno 2014-dep. 2 febbraio 2015, n. 4880, Spinelli, su cui v. anche supra, nota n. 21.
99  Cfr., nel senso dell’applicabilità retroattiva della confisca allargata, Cass., sez. II, 3 ottobre 1996 (dep. 6 aprile 1997), n. 36551, Sibilia; Cass., 
sez. VI, 28 febbraio 1995, Nevi; Cass., sez. I, 29 marzo 1995 (dep. 9 maggio 1995), n. 5199, Gianquitto; Cass., sez. VI pen., 29 settembre 1995 
(dep. 6 novembre 1995), n. 3391, Trischitta; Cass., sez. VI pen., 17 novembre 1995 (dep. 26 gennaio 1996), n. 775, Borino; Cass., sez. III pen., 
15 ottobre 2002 (dep. 4 dicembre 2002), n. 40703, Sguario.
100  In dottrina pone in discussione la legittimità della previsione di una confisca “allargata” per equivalente Maugeri (2011), p. 836, che 
considera tale previsione «assolutamente inopportuna».
101  Gli eredi e i terzi possono oggi essere raggiunti da forme di confisca anche per equivalente, secondo quanto previsto dall’art 25, comma 
2, d.lgs. 159/2011 per la confisca di prevenzione e, per la confisca “allargata”, dall’art. 240-bis, comma 2, c.p., da leggere in combinato con 
l’art. 183-quater disp. att. c.p.p., ove si prevede che, in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza 
di condanna passata in giudicato, la misura colpirà gli eredi o comunque gli aventi causa del defunto e il relativo procedimento inizierà o 
proseguirà, a norma dell’art. 666 c.p.p., nei confronti di costoro). L’orientamento maggioritario in giurisprudenza – avallato anche dalle Sezioni 
Unite Simonelli del 1996 (Cass. pen., Sez. Un., 3 luglio 1996-dep. 17 luglio 1996, n. 18, Simonelli) – da tempo ammetteva l’ablazione, nei 
confronti degli eredi del proposto, nel caso in cui quest’ultimo fosse deceduto prima che il provvedimento di prevenzione divenisse definitivo. 
Oggi l’art. 18 c.a. prevede espressamente che la confisca di prevenzione resta possibile sia in caso di decesso del proposto intervenuto dopo 
l’inizio del procedimento di prevenzione (art. 18, comma 2 d.lgs. 159/2011), sia in caso di morte del soggetto nei cui confronti avrebbe 
potuto essere applicata alla confisca, ma che non era ancora stato raggiunto dalla proposta di applicazione della misura (art. 18, comma 3 
d.lgs. 159/2011). Per una disamina delle posizioni dei terzi, quali successori mortis causa, a titolo universale o particolare, o inter vivos, si veda 
Menditto (2015), p. 114 ss.
102  In questo senso si veda, tra gli altri, Manes (2015a), p. 25, il quale osserva che «il rispetto delle garanzie del “giusto processo” dovrebbe 
imporre che tale accertamento [della responsabilità soggettiva nei suoi fondamentali elementi costitutivi] sia avvenuto nella pienezza del 
contraddittorio tra le parti, e nel rispetto – ça va sans dire – delle ulteriori garanzie imposte dalla Convenzione, o, meglio, dall’intreccio 
garantistico tra Costituzione e CEDU (artt. 27, comma secondo e 111 Cost./art. 6 CEDU)». In senso conforme, Viganò (2014), p. 277 ss. 
Di diverso avviso, però, è Bignami (2015), 13 ss.
103  Siffatta lettura estensiva del disposto dell’art. 578-bis c.p.p. è stata da ultimo offerta da Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2020 (dep. 30 aprile 
2020), n. 13539, Perroni, con nota, tra gli altri, di Bassi (2020). La possibilità dell’applicazione di una confisca dai connotati punitivi in assenza 
di una formale condanna definitiva è però criticata in dottrina: al riguardo si vedano, ancora, Manes (2015a), p. 25 e Viganò (2014), p. 277. 
Sull’art. 12-ter d.lgs. 74/2000, di recente introduzione, si vedano invece Bontempelli (2019), p. 24 ss.; e Varraso (2020), p. 336 ss. e p. 342; 
nonché, sui rapporti tra confisca allargata e art. 578-bis c.p.p., cfr. anche Varraso (2019).
104  Sul rapporto tra le misure di prevenzione e il principio costituzionale in commento si veda, per tutti, Orlandi R., Procedimento di 
prevenzione e presunzione di innocenza, in Cass. Pen., 2019, III; e Mazza (2019). Più in generale, vedasi anche Illuminati (1979).
105  Invero, la presenza di una condanna definitiva in sede penale tra i presupposti applicativi della confisca allargata non può in alcun modo 
dirsi sufficiente a rendere la misura conforme al principio costituzionale in esame: a ben vedere, infatti, la confisca-pena che viene applicata 



Stefano Finocchiaro

3/2020 344

Sanzioni patrimoniali     
SancioneS económicaS 

Financial SanctionS 

Sotto quest’ultimo punto di vista emergono profili di illegittimità – al metro dello stesso 
principio di cui all’art. 27, secondo comma, Cost. (e del principio del giusto processo penale 
di cui all’art. 111 Cost. e 6 CEDU) – anche sul piano del regime probatorio, fondato su di un 
accertamento di carattere presuntivo e su di uno standard inferiore a quello dell’oltre ogni 
ragionevole dubbio106. 

Vi è, infine, un serio problema di compatibilità tra la fisionomia della confisca e il principio 
di proporzionalità della pena; aspetto, a nostro avviso cruciale, sul quale conviene soffermarsi 
con qualche maggiore approfondimento.   

La innata impermeabilità della confisca al controllo di proporzionalità 
e di individualizzazione delle sanzioni penali.

Il principio di proporzionalità della pena, garanzia fondamentale per il cittadino, è tradizio-
nalmente ricavato dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost.107.

Mentre il riferimento all’art. 3 Cost. risponde alla necessità di evitare che a fatti di diver-
so disvalore corrispondano diverse reazioni sanzionatorie, la valorizzazione dell’art. 27, terzo 
comma, Cost. – che sancisce l’orientamento della pena alla rieducazione del condannato – ha 
permesso al sindacato di proporzionalità di svolgere un vaglio sulla intrinseca ragionevolezza 
delle scelte punitive del legislatore alla luce della gravità delle condotte riconducibili alla fatti-
specie legislativa astratta, a prescindere  dall’evocazione di uno specifico tertium comparationis, 
se non all’unico fine di individuare ex post un trattamento sanzionatorio che possa sostituirsi a 
quello sproporzionato, in attesa del sempre possibile intervento del legislatore108.  Questi due 
parametri si saldano inoltre con l’art. 27, primo comma, Cost., che – nel sancire il principio di 
personalità della responsabilità penale – richiede una individualizzazione del trattamento san-
zionatorio, opponendosi in via di principio alla rigidità e alla fissità della sanzione punitiva109. 

Ebbene, può dunque la confisca essere applicata in modo compatibile con il principio di 
proporzionalità delle pene, nei termini sopra delineati?

La risposta ci sembra inevitabilmente negativa. La ragione risiede nella sua innata rigidità, 
che – potremmo dire – si presenta con il duplice volto di rigidità “intrinseca” e “relazionale”.

Sotto il primo profilo può infatti osservarsi che gli effetti ablatori della confisca non di-
pendono dal grado di responsabilità personale del colpevole o, più in generale, dalla gravità 
del fatto commesso, bensì dal solo valore del vantaggio economico che è sorto dal reato110. La 
confisca, infatti, non è graduabile, non è cioè sottoposta ad alcuna operazione di dosimetria in 
concreto secondo parametri analoghi a quelli fissati dall’art. 133 c.p.: operazione che la Corte 
costituzionale ha dimostrato di ritenere indispensabile per assicurare la conformità a costitu-
zione di qualsiasi pena, sia principale sia accessoria111.

non riguarda il reato accertato nel processo penale (il cui profitto è confiscabile con l’ordinaria confisca non allargata), ma reati diversi e 
mai accertati. Sui profili di criticità che la confisca “allargata” presenta, cfr. Barazzetta (2018), p. 1001 s.; Cantone (2015), p. 119 ss.; 
Contrafatto (2010), p. 301 ss.; Corvi (2017), p. 431 ss.; Lanzi (2020); Maugeri (2018), p. 235 ss.; Id (2020); Squillaci (2009), p. 1525 
ss..
106  La dottrina ha messo da tempo in luce il deficit di garanzie che contraddistingue, in particolar modo, il procedimento di prevenzione, 
segnalando anche una tendenziale “fuga dal processo penale”: al riguardo si vedano, ad esempio, Orlandi (2019), p. 14, e Brizzi (2015), 
p. 133; nonché Bocchini (2008); Spagnolo (2009), p. 298. Interessanti osservazioni sono inoltre svolte nella tesi di dottorato (inedita) di 
Albanese (2019).
107  Richiamava l’attenzione su questo fondamentale principio costituzionale quale parametro per vagliare la legittimità della progressiva 
estensione dei modelli di confisca contemplati dal nostro ordinamento Maugeri (2001), p. 625 ss. Sul tema cfr. anche Macchia (2020), p. 
19 ss.; Ruggiero (2018); Cartabia (2016); nonché, soprattutto nell’ottica delle scelte di criminalizzazione, Recchia (2020);, in riferimento 
al principio di ‘sussidiarietà-necessità-proporzionalità’ sotto la lente dell’extrema ratio, (2018), p. 1447 ss.; nei suo rapporti con il principio di 
ne bis in idem, Tripodi (2017), p. 1047 ss.
108  Questa evoluzione ha vissuto, quali fondamentali tappe, le sentenze Corte cost. 28 settembre 1993, n. 343; Corte cost. 3 dicembre 1993, 
n. 422 e Corte cost. 22 luglio 1994, n. 341. Più di recente, Corte cost. 10 novembre 2016, n. 236, con nota di Viganò (2017a); Corte cost. 5 
dicembre 2018, n. 222, con nota di Galluccio (2018); e Corte cost. 8 marzo 2019, n. 40, con nota di Bray (2019).
109  In questo senso si è espressa Corte cost. 5 dicembre 2018, n. 222 (richiamando sul punto i precedenti rappresentati dalle sentenze n. 50 del 
1980, n. 104 del 1968 e n. 67 del 1963), su cui cfr. anche la nota precedente.
110  Come correttamente si è osservato in dottrina, laddove fosse intesa come misura punitiva, la confisca «finirebbe per essere una pena 
patrimoniale calcolata in base all’entità dell’illecito arricchimento, un parametro di valutazione eccentrico rispetto ai criteri della gravità 
del fatto e del grado della colpevolezza che governano la commisurazione della pena garantendo che la risposta punitiva dell’ordinamento 
sia proporzionata, tant’è che «[u]na confisca intesa quale sanzione penale, dunque, si candiderebbe immediatamente ad essere dichiarata 
costituzionalmente e convenzionalmente illegittima» (Trinchera (2020), p. 387).
111  L’art. 133 c.p. rappresenta un fondamentale strumento per consentire che il trattamento sanzionatorio risulti conforme ai principi di 
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In secondo luogo, la confisca manifesta una rigidità “relazionale” allorché interagisce con 
le pene principali e accessorie senza alcun criterio di raccordo con le stesse112. Invero, il tratta-
mento sanzionatorio complessivamente considerato – anche tenuto conto che non v’è nessuna 
norma che imponga al giudice di modulare le pene principali e accessorie in base all’effetto 
punitivo contemporaneamente svolto dalla misura ablatoria – si presenta inevitabilmente sog-
getto a una rigidità che gli impedisce di essere adeguatamente proporzionato e individualiz-
zato113.

Si realizza così una concentrazione di molteplici strumenti punitivi che, proprio in ragione 
dell’impossibilità di sottoporre a modulazione quantitativa la confisca, comporta una violazio-
ne del principio di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio, a cui 
ci sembra impossibile porre rimedio de iure condito.

Una prospettiva alternativa: riconoscere alla confisca mera 
funzione “ripristinatoria”, e ragionare di conseguenza.

Le conclusioni cui siamo fin qui giunti hanno messo in rilievo: a) che la natura giuridica 
della confisca, sia diretta sia per equivalente, dipende dal quantum confiscabile e dal suo effetto 
di impoverimento o mero ripristino della condizione patrimoniale del destinatario della misura 
(§ 7.1); b) che il diritto vivente offre un’applicazione concreta della confisca che la colora in 
termini punitivi, facendole in molti casi svolgere la funzione di pena (§ 7.2); c) che non è at-
tualmente assicurato in questi casi il rispetto di tutte le garanzie costituzionali e sovranazionali 
che dovrebbero presidiare l’irrogazione di una sanzione penale (§ 7.3); d) che anche volendo 
tentare di adeguare la disciplina della confisca allo statuto garantistico delle pene, ci si scontre-
rebbe con l’impermeabilità della confisca nei confronti del principio di proporzionalità e indi-
vidualizzazione del trattamento sanzionatorio, al quale – data la sua innata rigidità intrinseca e 
relazionale – non è possibile offrire rimedio de lege lata (§ 7.4).

Queste conclusioni conducono a un bivio: o si sottopone la confisca a un riformato regime 
normativo che ne consenta la graduabilità in concreto e il coordinamento con gli altri istituti 
punitivi previsti dall’ordinamento (così adeguandola al principio di proporzionalità); oppure 
si impedisce alla confisca di produrre effetti punitivi, imponendo che essa abbia una funzione 
meramente ripristinatoria, e quindi svolga un ruolo diverso da quello delle pene principali e 
accessorie con le quali concorre. 

La prima di queste due strade, cui potrebbe giungersi solamente attraverso un intervento 
legislativo114 (che sembra peraltro improbabile attendersi115), si risolverebbe – a ben guardare 
– in un inutile doppione delle già esistenti – e peraltro notoriamente poco efficaci116 – pene 
pecuniarie. 

Assai più promettente ci pare invece la soluzione alternativa di assegnare alla confisca una 
natura non punitiva, bensì meramente ripristinatoria. 

Abbiamo in questo lavoro osservato come ciò sia possibile attraverso una precisa delimita-
zione del quantum confiscabile, che andrebbe calcolato attraverso il criterio del netto mediante 

proporzionalità e individualizzazione della pena. Proprio in ragione di questa sua essenziale funzione la norma è oggi ritenuta applicabile non 
solo ai fini del calcolo della pena principale, ma anche della pena accessoria. Lo ha affermato Cass., Sez. Un. pen., sent. 28 febbraio 2019 (dep. 
3 luglio 2019), n. 28910, Suraci, con nota di Finocchiaro (2019b), a seguito della pronuncia di Corte cost., sent. 25 settembre 2018 (dep. 5 
dicembre 2018), n. 222, con nota di Galluccio (2018).
112  Anche su questo dato, peraltro, ha fatto leva la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 112 del 2019 al fine di dichiarare parzialmente 
illegittimo l’art. 187-sexies d.lgs. n. 58 del 1998 (cfr. par. 8.3.6 della sentenza). L’osservazione è svolta e condivisa anche da Trinchera (2020), 
p. 386.
113  A proposito del rapporto tra la confisca e il principio in esame si vedano anche i «profili di frizione» su cui richiama l’attenzione Manes 
(2015b), p. 1278 s
114  I margini di intervento de lege lata sembrano infatti minimi, anche ipotizzando un intervento della Corte costituzionale, invero assai 
difficile, dato che, quando in passato Le è stato richiesto di intervenire sull’art. 187-sexies d.lgs. n. 58/1998 per rendere in concreto graduabile 
dal giudice la quantificazione dell’importo confiscabile, la Corte ha dichiaro inammissibile la questione: Corte cost. 15 novembre 2012, n. 
252, con nota di Amati (2013), p. 151 ss. 
115  Il legislatore, soprattutto negli ultimi anni, ha dimostrato di indirizzarsi sempre più verso un irrobustimento degli strumenti di confisca, 
nella direzione dell’intensificazione della sua efficacia repressiva più che di un rafforzamento delle garanzie (cfr.., per tutti, Manes (2015b), 
p. 1260 ss.). Si è in particolar modo puntato sulla confisca “di prevenzione” prevista dal c.d. codice antimafia: per una ricostruzione di questo 
trend, cfr. Manna (2019), p. 29 ss.; Basile (2020), p. 9 ss.; nonché, volendo, Finocchiaro (2018b), p. 9 ss.
116  Al riguardo si veda, ad esempio, Goisis (2017); Id., L’effettività (rectius ineffettività) della pena pecuniaria in Italia, oggi, ibidem, 13 novembre 
2012. Per alcuni dati più aggiornati cfr. anche Marinucci, Dolcini, Gatta (2019), p. 692 s.

8.
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detrazione dei costi leciti, così che la confisca non impoverisca il reo, bensì lo riconduca sempli-
cemente nell’esatta condizione patrimoniale in cui si troverebbe in assenza del reato.

Il prospettato abbandono della concezione punitiva della confisca, anche per equivalente, 
in favore della sua riconducibilità nell’ambito delle misure che incidono sulla proprietà privata 
con funzione ripristinatoria, comporterebbe di rinvenire lo statuto garantistico di riferimento 
proprio nelle norme, costituzionali e convenzionali, che presidiano il diritto oggetto di inge-
renza statale: la proprietà. Si tratta, in particolare, degli artt. 41 e 42 Cost. e dell’art. 1 Prot. 
add. CEDU, nonché degli artt. 3, 24, 41 e 111 commi 1, 2 e 6 Cost. e dell’art. 6 § 1 CEDU 
nel suo volet civil117.

È possibile, a questo punto, che le conclusioni cui siamo giunti lascino nel lettore un 
retrogusto amaro, dovuto alla comprensibile preoccupazione che, pur di non rinunciare allo 
strumento della confisca, si accetti un abbassamento del livello delle garanzie che presidiano 
questo istituto dai connotati potenzialmente molto afflittivi118. 

Una preoccupazione fondata? 
A noi pare di no.
Sorreggono questa conclusione, invero, diversi argomenti che possono apprezzarsi tanto 

(a) osservando la consistenza dei profili garantistici assicurati dal riferito statuto costituzio-
nale e sovranazionale, quanto (b) considerando le conseguenze sul piano interpretativo che si 
ripercuoterebbero in bonam partem rispetto al privato.

(a) Deve anzitutto osservarsi come le evocate norme che tutelano la proprietà privata 
impongano, per come interpretate dalle rispettive Corti dei diritti, un controllo di legittimità 
scandito in tre principali momenti119: i) la previsione attraverso una legge (artt. 41 e 42 Cost.) 
che possa consentire ai propri destinatari di prevedere la futura possibile applicazione di tali 
misure (art. 1 Prot. add. CEDU); ii) l’essere la restrizione “necessaria” rispetto ai legittimi 
obiettivi perseguiti (art. 1 Prot. add. CEDU), e pertanto proporzionata rispetto ad essi (art. 
3 Cost.); iii) l’applicazione all’esito di un procedimento conforme ai canoni generali di ogni 
“giusto” processo garantito dalla legge (artt. 111, primo, secondo e sesto comma, Cost., e 6 
CEDU, nel suo civil limb), e rispettoso del diritto di difesa (art. 24 Cost.) 120.

Quanto al primo requisito, quello della c.d. “base legale”, va rammentato che ogni limi-
tazione del diritto di proprietà presuppone un serio controllo di qualità della legge e delle 
soluzioni esegetiche alle quali ha dato adito, che si sostanzia in stringenti requisiti di precisione, 
determinatezza e prevedibilità121. 

Da questi canoni potrebbe ritenersi discendere il corollario della irretroattività, in quanto 
sarebbe illogico interrogarsi sul carattere “prevedibile” di una legge entrata in vigore dopo il fat-
to commesso: se la base legale della confisca deve rendere prevedibile al privato le conseguenze 
della propria condotta, è logicamente necessario che quella legge fosse in vigore al momento 
del fatto illecito. Ci sembra, dunque, che la garanzia dell’irretroattività – anche in ragione della 
sua funzione di erigere «un bastione a garanzia dell’individuo contro possibili abusi da parte 
del potere legislativo»122 – potrebbe essere assicurata a prescindere dall’applicazione degli artt. 
25, secondo comma, Cost. e 7 CEDU. 

117  Alla confisca, anche a quella di valore, non troverebbero invece applicazione le disposizioni di cui all’art. 25, comma 2 Cost., all’art. 27 Cost., 
né le regole specificamente dettate per il processo penale all’art. 111 Cost.; nell’ambito della Convenzione europea, parimenti, non saranno 
applicabili l’art. 7 e l’art. 4 Prot. n. 7 CEDU.
118  Si tratta di un timore che autorevole dottrina ha messo nitidamente in luce: cfr. Manna (2019), passim; e Id (2018), p. 8; cfr. anche Manna 
e Lasalvia (2017), p. 17 ss.
119  Si tratta di tre condizioni alle quali la Corte costituzionale (al par. 10.4.3 della già citata sentenza n. 24 del 2019) ha subordinato la 
legittimità costituzionale di una ipotesi di confisca, quella c.d. “di prevenzione”, che – osserva la Cote – «pur non avendo natura penale» incide 
pesantemente sui diritti di proprietà e di iniziativa economica, tutelati a livello costituzionale (artt. 41 e 42 Cost.) e convenzionale (art. 1 Prot. 
add. CEDU). Avevamo peraltro indicato questi risvolti garantistici dello statuto in materia di proprietà in Finocchiaro (2018b), p. 450 ss.
120  Sul tema della tutela che la proprietà riceve a livello convenzionale, si veda, più in generale, l’approfondita analisi di Maugeri (2017), p. 
4 ss. Al riguardo cfr. anche Harris, O’boyle, Warbrick, (2014), p. 862 ss.; Bariatti (1989), p. 218 ss.; Padelletti (2012), p. 792 ss.; e, 
volendo, Finocchiaro (2016), p. 325 ss.
121  Proprio in applicazione di questi requisiti la Grande Camera della Corte di Strasburgo ha già censurato la legittimità, al metro del principio 
di legalità, della legislazione italiana in materia di misure di prevenzione, oggi contenuta nel d.lgs. 159/2011: Corte EDU, Grande Camera, 
sent. 23 febbraio 2017, de Tommaso c. Italia, su cui cfr., ex multis, Maugeri (2017a); Menditto (2017); Viganò (2017); Finocchiaro (2017). 
A seguito di questa pronuncia la Corte costituzionale, nella già citata sentenza n. 24 del 2019, ha colpito con l’incostituzionalità anche 
la misura patrimoniale della confisca “di prevenzione”, al metro delle garanzie che presidiano il diritto di proprietà, senza invece ritenere 
applicabili le garanzie proprie della materia penale (su questa sentenza e i relativi commenti, cfr. supra, nota n. 27).
122  La felice formula è stata impiegata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, nella sentenza Calder v. Bull, 3 U.S. 386, 389 nel lontano 1798 
ed è stata recuperata dalla Corte costituzionale nella più recente sentenza n. 32 del 2020, con nota – tra gli altri – di Manes e Mazzacuva 
(2020).
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È poi sul piano del requisito della proporzionalità che si apprezzerebbero le principali 
ricadute garantistiche positive in materia di confisca. Come si è visto, infatti, la misura abla-
toria è per sua natura incapace di adeguarsi ai canoni della proporzionalità delle pene, ma ciò 
non toglie che la misura resti soggetta alla proporzionalità quale requisito di qualsiasi misura 
limitativa di diritti fondamentali. Lo ha messo di recente in luce la Corte costituzionale nella 
sentenza n. 112 del 2019, ove – chiamata proprio a sindacare la proporzione di un’ipotesi di 
confisca (quella di cui all’art. 187-sexies TUF) – ha affermato che il principio di proporziona-
lità – laddove vengano in rilievo provvedimenti diversi da quelli limitativi del diritto di libertà 
personale – vada ricavato non già dal combinato disposto dell’art. 3 Cost. con l’art. 27 Cost., 
bensì dal collegamento tra la prima di queste due norme (l’art. 3) con le norme costituzionali 
che tutelano il diritto di volta in volta inciso dalla misura: nel caso della confisca, la proprietà 
personale, tutelata dall’art. 42 Cost. e, per il tramite dell’art. 117, primo comma Cost., dall’art. 
1 Prot. add. CEDU; disposizioni alle quali si può aggiungere, ove si ricada nell’ambito di ap-
plicazione del diritto dell’Unione europea, l’art. 17 della carta di Nizza e l’art. 49, par. 3, della 
stessa Carta123.

(b) L’applicazione del principio di proporzionalità secondo queste coordinate costituzio-
nali di riferimento avrebbe vari risvolti positivi, apprezzabili sotto più profili.

i. Sul piano processuale, si imporrebbe un innalzamento delle garanzie che, ad oggi, in 
modo ambiguo e precario, sorreggono il procedimento applicativo della confisca: ciò in par-
ticolare nelle ipotesi in cui la misura sia disposta nella fase esecutiva penale o nel processo di 
prevenzione124, ma più in generale in tutte le altre ipotesi di confisca, rispetto alle quali la dot-
trina ha rilevato come l’attuale estesa e incerta definizione di profitto confiscabile determini 
una «rarefazione del diritto di difendersi provando»125; diritto assicurato dal combinato degli 
artt. 24 e 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU anche nel loro volet civil126.

ii. Sul piano sostanziale, poi, la proporzionalità della confisca sarebbe anzitutto da rinvenire 
nella necessaria coincidenza, e non eccedenza, del valore dei beni confiscati rispetto al valore 
del vantaggio economico che la persona ha tratto dal reato, calcolata secondo il criterio del 
netto mediante detrazione dei costi leciti che abbiamo sopra enucleato, abbandonando ogni altro 
criterio – in particolare quello del “lordo” – che attribuisca effetti punitivi alla misura127.

iii. Inoltre, la medesima necessità di far conservare alla confisca natura meramente ripri-
stinatoria imporrebbe di concepire la misura come sussidiaria, cioè di applicarla solo in via 
residuale, quando il vantaggio economico che il reato ha generato non sia già stato altrimenti 
rimosso o comunque solo per la parte di arricchimento che non è già venuta meno128.

123  È quanto ha statuito Corte cost., 10 maggio 2019, n. 112, inducendo la dottrina a prospettare l’elaborazione di un «nuovo controllo di 
proporzionalità in materia di sanzioni patrimoniali» (così Acquaroli (2020), p. 200).
124  Sul tema, che non è per ovvie ragioni possibile affrontare compiutamente in questa sede, si rinvia – per quanto attiene all’applicazione in 
executivis del sequestro e della confisca – a Bontempelli (2017), p. 365 ss.; in relazione al procedimento di prevenzione, si veda ad esempio 
Caprioli (2016); nonché Guerrini, Mazza, Riondato (2004), e ivi per ulteriori riferimenti.
125  Così Bargi (2011), p. 42 ss.
126  Il portato garantistico dell’art. 6 CEDU nel suo volet civil è peraltro ritenuto dalla Corte EDU requisito necessario per assicurare la 
proporzione sul piano processuale, di tutte le misure che incidono sul diritto di proprietà di cui all’art. 1 Prot. add. CEDU (per una disamina 
delle garanzie procedurali che sono dalla Corte ricavate dal combinato degli artt. 6 e 1 Prot. add., sia consentito il rinvio a Finocchiaro (2016), 
p. 331 ss.). Quest’ultima norma trova applicazione a prescindere dalla natura punitiva o meno della misura, come ha rilevato, ai paragrafi nn. 
128-129, la sentenza Sud Fondi c. Italia, richiamati al paragrafo n. 290 della sentenza G.I.E.M. e altri c. Italia: la Corte europea ha messo in 
luce come nella propria giurisprudenza la confisca sia stata talora qualificata come pena e altre volte come strumento di regolamentazione 
dell’uso dei beni, ma che «non sia necessario stabilire se la confisca rientri nella prima o nella seconda categoria, poiché in ogni caso si applica 
il secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1». Sulla sentenza Sud Fondi, cfr. ad esempio: Mazzacuva (2009), p. 1540 ss.; Nicosia 
(2010), p. 2 ss.
127  A completamento delle considerazioni già svolte retro, può rammentarsi come nella giurisprudenza americana in materia di criminal 
forfeiture e civil forfeiture sia un dato pressoché consolidato quello per cui: «Forfeiture of proceeds cannot be considered punishment, and thus, 
subject to the excessive fines clause, as it simply parts the owner from the fruits of the criminal activity». In questi termini United States v. Alexander, 
32 F.3d 1231, 1236 (8th Cir.1994), richiamata molte successive pronunce, tra cui United States v. Betancourt, 422 F.3d 240, 250-51 (5th 
Cir. 2005). La confisca viene dunque ritenuta proporzionata ogniqualvolta i beni confiscati siano stati acquistati illecitamente, mediante la 
commissione del reato; e ciò in quanto si ritiene che non possa essere sproporzionata una misura che si limiti a sottrarre alla persona quello 
che non ha diritto di possedere.
128  Questa soluzione, solo in parte già applicata in giurisprudenza e solo saltuariamente prevista dal legislatore, potrebbe ergersi a regola 
generale. Ciò potrebbe avvenire in due modi: o mediante l’introduzione di una apposita previsione normativa oppure, de iure condito, facendo 
ricorso all’analogia iuris, ossia ricavando per induzione dalle previsioni di legge di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. 231/2001 e 12-bis, comma 
2, d.lgs. 74/2000 un principio generale applicabile a tutte le ipotesi di confisca, in ragione della ratio meramente ripristinatoria che le ispira. 
Peraltro, è interessante rilevare che, proprio in un’ottica di sussidiarietà della confisca e di necessità di evitare che la misura si risolva in una 
sanzione sproporzionata, una recente pronuncia della Cassazione in tema di lottizzazione abusiva – Cass., sez. III pen., 5 febbraio 2020 (dep. 22 
aprile 2020) n. 12640 – ha affermato che l’effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite, nonché dei pregressi frazionamenti, cui 
sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente, se dimostrata 
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iv. Quanto poi al suo combinarsi con le pene principali, la qualifica in termini meramente 
ripristinatori permette di comprendere perché al reato possa far seguito sia la confisca che 
la pena: la ragione è che esse svolgerebbero funzioni diverse, per quanto complementari129. Di 
fronte a un fatto illecito generatore di profitto, la reazione minima e imprescindibile da parte 
dell’ordinamento è far sì che “il reato non paghi”130: tale compito spetta alla confisca. Poiché, 
però, se ci si limitasse a questa reazione, non si avrebbe un sufficiente effetto deterrente, è 
naturale che l’ordinamento si preoccupi di far sì che “il reato abbia un costo”131. Questo è il 
compito delle pene, principali e accessorie, detentive e pecuniarie. Queste ultime, in parti-
colare, potranno fare in modo che il reato rappresenti un costo anche economico per il reo, 
impoverendolo più di quanto questi si sia arricchito132. L’attuale – scandalosa – ineffettività 
delle pene pecuniarie non può rappresentare in alcun modo un alibi per assegnare alla confisca 
funzioni punitive surrogatorie133.

v. Ancora, seguendo la medesima logica, andrebbe abbandonata la prassi giurisprudenziale 
che – come abbiamo già segnalato – ritiene applicabile la misura ablatoria a uno qualsiasi dei 
concorrenti nel reato134. Questa soluzione si spiega esclusivamente nell’ottica punitiva della 
confisca, in base alla quale si considerano egualmente responsabili i correi, mentre andrebbe 
superata qualora si accogliesse una logica meramente ripristinatoria dell’istituto135. 

vi. Seguendo questa medesima logica, inoltre, si impedirebbe di apprendere per equivalen-
te il profitto del reato commesso dal legale rappresentante di una persona giuridica, se non nei 
limiti in cui risulti che effettivamente tale profitto è andato a vantaggio della persona fisica e 
non dell’ente per cui ha agito136.

vii. Ulteriore esempio delle ricadute favorevoli per il reo che discenderebbero dalla quali-
ficazione qui prospettata è, infine, quello dell’ammissibilità della surrogazione reale del bene in 
sequestro. La giurisprudenza, infatti, ritiene che una volta sottoposto a sequestro preventivo un 
bene, non sia possibile per l’indagato chiedere di sostituirlo con un altro di valore equivalente, 
neppure ove dimostri che ciò è necessario per procedere nell’esercizio di un’attività economica 
che altrimenti sarebbe soffocata e destinata alla decozione, con conseguenti ripercussioni per-
niciose su creditori e lavoratori dipendenti137. Il divieto di surrogazione del bene in sequestro 
è motivato (anche138) in ragione della asserita diversità sostanziale tra misura diretta e per 

in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di 
valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. add. CEDU, come interpretato dalla sentenza della Grande 
Camera della Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia.
129  Spiega come il corretto esplicarsi della funzione sanzionatoria delle pene necessiti della contestuale operatività della funzione ripristinatoria 
della confisca Trinchera (2020), p. 418, secondo cui «[p]ur non avendo di per sé carattere sanzionatorio-punitivo, la confisca si affianca alla 
pena contribuendo a determinarne il potenziale afflittivo».
130  Riconosce come la confisca per equivalente sia ispirata al principio per cui «il crimine non paga» anche Cass., sez. III, 16 ottobre 2018, 
n. 46973 del 2018, par. 3.4. In dottrina, rileva – pur con accenti critici – la presenza di questo «target negli itinerari della “politica del diritto 
penale” contemporaneo» Manes (2015b), 1260. Al riguardo cfr. anche Alessandri (2006), p. 2107; Pulitanò (2019), p. 1 ss.; e Cerfeda 
(2018), p. 27.
131  In relazione alla responsabilità dell’ente una pregevole riflessione sulla “logica economica” sottesa alla previsione della confisca è svolta da 
Epidendio (2011), p. 403 ss., che riconosce come sia assegnata alla confisca «la funzione di annullare del tutto il profitto conseguito dal reato», 
mentre il ruolo di introdurre «una significativa diseconomicità per l’ente» sia attribuito alle sanzioni pecuniarie e, eventualmente, interdittive 
(p. 410).
132  Il concetto di “costo” del reato è stato talvolta perspicuamente evocato in giurisprudenza rispetto alla confisca in materia di reati dichiarativi o 
di omesso versamento: «la sanzione tributaria rientra nel concetto non di “profitto”, ma di “costo” del reato, che trova origine nella commissione 
dello stesso e, di conseguenza, la commisurazione della confisca anche sull’importo della sanzione tributaria deve ritenersi illegittima dovendo 
il profitto essere individuato nella sola imposta evasa: il solo risparmio che ottiene il contribuente infedele» (Cass., sez. III pen., 20 gennaio 
2017-7 giugno 2017, n. 28047, Giani, richiamata da Cass., sez. III pen., 6 febbraio 2019-24 aprile 2019, n. 17535, Antonelli).
133  Sulle pene pecuniarie e sulla loro ineffettività nell’ordinamento italiano cfr. i riferimenti bibliografici che abbiamo indicato supra alla nota 
n. 116.
134  Cfr. al riguardo, con accenti critici, Vergine (2012), p. 205 ss.; nonché Fondaroli (2011), p. 637 ss.; Gaito (2010), p. 119.
135  La logica dell’indirizzo da noi non condiviso, che ritiene applicabile la misura ablatoria a uno qualsiasi dei concorrenti nel reato, è quella 
per cui, se il reato in cui il soggetto ha concorso ha generato un determinato profitto, nulla osta a che quell’intero profitto venga recuperato 
dalle casse di uno qualsiasi dei concorrenti, spettando poi a questi ultimi premurarsi di eventuali rivalse. È infatti evidente che seguendo tale 
ragionamento si permette di sottrarre al patrimonio del soggetto anche più di quanto egli abbia effettivamente tratto dall’illecito: il profitto 
potrebbe infatti essere stato diviso oppure addirittura essere stato goduto interamente da un concorrente diverso da quello destinatario della 
confisca. Ciò sarebbe invece senz’altro precluso qualora si accogliesse una qualificazione in termini meramente ripristinatori della confisca. In 
questo senso abbiamo già segnalato un’interessante pronuncia della Corte Suprema degli Stati Uniti (v. supra, nota n. 88).
136  Abbiamo già più volte evidenziato questo orientamento della giurisprudenza, consolidatosi in particolare a seguito della sentenza Gubert, 
nonostante le incisive critiche mosse in dottrina (v. retro).
137  Cfr. Cass., sez. III, 19 maggio 2020 (ud. 5 marzo 2020), n. 15308, con nota di D’Arcangelo (2020), p. 887 ss. Inoltre la giurisprudenza 
ritiene che nell’esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nulla imponga di preferire i beni indicati dall’imputato o tenere 
conto delle preferenze espresse da quest’ultimo Cass. Pen. 26 ottobre 2011, n. 41049, Cappa.
138  In parte questo orientamento fa infatti leva su un argomento ulteriore rispetto a quello che ci preme mettere in evidenza in questa sede: 
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equivalente: si afferma cioè che una simile surrogazione, trasformando il vincolo nella forma 
per equivalente, preluderebbe a una sanzione non applicabile nei confronti dell’ente quando il 
reato non sia contemplato tra i reati-presupposto del d.lgs. n. 231/2001. Anche sotto quest’ul-
timo profilo, dunque, la concezione della confisca come pena (nella quale la misura si trasfor-
merebbe per il solo fatto di indossare l’abito della misura per equivalente) ha evidenti riflessi 
in malam partem, poiché ostacola la possibilità di applicare al sequestro preventivo il criterio 
del “minimo sacrificio necessario”, che esige che il vincolo reale sia conformato in modo da 
incidere il meno possibile sugli interessi coinvolti, come quello alla prosecuzione dell’attività 
economica e alla salvaguardia dei posti di lavoro139. 

Conclusioni.
In definitiva, l’assegnazione di una natura punitiva o meno alla confisca, più che discendere 

dal quomodo di ablazione del profitto, ci sembra dipendere dal quantum confiscabile e, più in 
generale, dal suo effetto di ripristino o impoverimento patrimoniale rispetto alla situazio-
ne patrimoniale precedente alla commissione dell’illecito. La funzione ripristinatoria “auto-
re-centrica” appare maggiormente coerente con la ratio dell’ablazione del profitto e risulta 
condivisa tanto dalla confisca “diretta” quanto da quella “di valore”. Esse potrebbero dunque 
essere ricondotte su un unico binario, quello della confisca della ricchezza illecita, volta non a 
punire la persona (compito che spetta invece alle pene principali e accessorie), ma solo a ri-
muovere i vantaggi economici conseguiti illecitamente, con una rimodulazione dello statuto 
garantistico di riferimento e con le ricadute in bonam partem che abbiamo enumerato. 
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La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale      
la Protección de la libertad Personal fuera del derecho Penal  
the Protection of Personal freedom outside of criminal law 

La privazione o la limitazione della libertà personale ad opera delle autorità dello Stato nel 
nostro ordinamento non sono, come noto, misure di esclusiva pertinenza del sistema penale. 
La commissione di un reato punito con sanzione detentiva è certo il presupposto ordinario 
perché un soggetto possa essere legittimamente privato della libertà (in via cautelare o in 
esecuzione di una sentenza definitiva di condanna), ma vi sono ambiti ordinamentali in cui la 
privazione o la limitazione della libertà personale non sono conseguenza della commissione di 
un fatto penalmente illecito.

Il Convegno di cui sono qui riportati gli atti aveva la precipua finalità di porre al centro 
dell’attenzione proprio i contesti in cui la privazione di libertà avviene al di fuori del sistema 
della giustizia penale. Quando vengono pubblicati questi atti (novembre 2020), l’emergenza 
pandemica e gli strumenti di contrasto al virus adottati nel corso degli ultimi mesi hanno 
fatto sì che il tema della legittimità di misure non penali incidenti sulla libertà personale e 
sulla libertà di circolazione (come la quarantena o l’isolamento fiduciario dei soggetti positivi 
o sospetti positivi) sia stato oggetto di ampio e serrato dibattito; con il Covid, il problema 
dei limiti entro cui l’autorità amministrativa e sanitaria può limitare la libertà degli individui 
è diventato di concreta e stringente attualità per migliaia di cittadini, ed è per questo che si 
giustifica l’acuto interesse emerso al riguardo in dottrina. 

Nei testi qui pubblicati, il lettore non troverà alcuna riflessione in ordine alle misure an-
ti-Covid, posto che le relazioni sono state tenute in un momento (novembre 2019) anteceden-
te allo sviluppo della pandemia. Dopo un necessario inquadramento costituzionale del tema 
della libertà personale, affidato a Antonio D’Andrea (cui, nel programma originario del conve-
gno, avrebbe fatto seguito l’altrettanto necessario esame dello statuto convenzionale di tale di-
ritto), l’attenzione si concentrerà sui tre ambiti “tipici” (nell’era pre-Covid) dell’incidenza sulla 
libertà personale di misure emesse al di fuori di un procedimento penale: le misure personali 
di prevenzione ante delictum (cui è dedicata la relazione di Marco Pelissero), il trattamento sa-
nitario obbligatorio e le diverse forme di contenzione previste in ambito psichiatrico (oggetto 
degli interventi di Giandomenico Dodaro e Giovanni Rossi), il trattenimento amministrativo 
dello straniero irregolare e del richiedente asilo negli hotspot e nei Centri di Permanenza per 
il Rimpatrio (nei testi di Antonio Cantaro e Federico Losurdo, e di Francesca Cancellaro).

Ciò che hanno in comune tutti tali contesti, è che le misure si rivolgono a soggetti per 
ragioni diverse marginali e devianti rispetto al modello sociale e produttivo: la piccola delin-
quenza descritta dalle fattispecie di pericolosità generica di cui all’art. 1 l. 231/2007, o la cri-
minalità organizzata e comune di cui all’art. 4; il malato psichiatrico pericoloso per la propria 
e per l’altrui incolumità, l’incarnazione stessa nell’immaginario sociale dell’alienus di cui avere 
timore; il migrante irregolare – o “clandestino”, secondo la brutta terminologia usata non di 
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rado anche in provvedimenti giudiziari –, che negli ultimi due decenni è stato al centro di una 
potente operazione di criminalizzazione mediatica e normativa.

Trattandosi di misure che incidono sulla libertà di persone marginali, marginale è risultata 
anche la loro collocazione come oggetti di studio scientifico. Nei manuali di diritto penale, 
a tutti questi ambiti viene fatto al più qualche rapido cenno, quando non vengono del tutto 
ignorati; così come modesta è l’attenzione a tali contesti nei testi generali di diritto ammi-
nistrativo o di diritto costituzionale. Sono appunto “materie ai margini”, come destinatari e 
come materia di ricerca; e proprio in tale marginalità trova terreno fertile una costante prassi 
(normativa e giudiziaria) di affievolimento delle garanzie tipiche del procedimento penale. 
Studiando tali materie, si avverte con nitidezza l’attualità della celebre massima lisztiana per 
cui il codice (e il processo) penale costituiscono la Magna Charta del reo: fuori dal sistema 
penale, la libertà personale è esposta a pericoli assai insidiosi di burocratizzazione dei mecca-
nismi di privazione (fenomeno particolarmente evidente nella materia dell’immigrazione irre-
golare), che pongono in serissima difficoltà il principio dell’inviolabilità della libertà personale 
scolpito dall’art. 13 Cost.

Se a livello manualistico i settori oggetto del convegno ottengono ancora scarsa attenzione, 
da tempo non mancano i contributi dottrinali che si interrogano sulla tenuta delle garanzie 
in tali settori, e gli interventi che si pongono qui all’attenzione del lettore vanno tutti nella 
medesima direzione di critica, in alcuni casi anche molto netta, delle tendenze normative e 
giurisprudenziali degli ultimi decenni. 

Gli accenti di preoccupazione si colgono già nella relazione introduttiva di D’Andrea, 
che dopo avere tratteggiato i (ristretti) confini entro cui risultano costituzionalmente legit-
time misure extra-penali di limitazione della libertà personale, si esprime in termini di netta 
contrarietà rispetto alla legittimità del “trattenimento” degli stranieri irregolari in attesa del 
rimpatrio, che vengono sottoposti ad una vera e propria forza di “detenzione” secondo l’autore 
estranea al modello costituzionale.

L’intervento di Pelissero, dedicato alla misure personali di prevenzione ante delictum, parte 
dalla constatazione che, mentre negli anni Sessanta e Settanta la legittimità di tali misure 
è stata radicalmente messa in discussione da una parte consistente e autorevole del mondo 
accademico e della magistratura, oggi sarebbe semplicemente irrealistico immaginarne il su-
peramento o la riconduzione al genus delle misure di sicurezza post delictum, considerato il loro 
ruolo centrale in diversi settori-chiavi del contrasto alla criminalità (dalle misure di prevenzio-
ne per sospetti mafiosi o sospetti terroristi, al DASPO in ambito di manifestazioni sportive). 
Se in questo momento storico le misure di prevenzione appaiono dunque uno strumento cui 
il legislatore non è disposto a rinunciare, è fondamentale che la loro disciplina sia resa con-
ciliabile con il sistema di garanzie costituzionali e convenzionali poste a tutela della libertà 
personale e di circolazione, e il principio di proporzione viene individuato dall’autore come il 
perno intorno a cui ruotano le puntuali riforme normative prefigurate  perché il sistema della 
prevenzione personale risulti davvero compatibile con i principi dello Stato di diritto.    

I due lavori in materia di contenzione del paziente psichiatrico partono dalla considera-
zione di come, nonostante i tanti anni passati dal superamento del modello manicomiale fon-
dato sulla segregazione del malato psichico, ancora oggi in molte strutture del nostro Paese si 
continui a fare sistematico ricorso a pratiche di limitazione della libertà personale dei pazienti. 

La relazione di Dodaro si interroga in particolare sulla legittimità di tali forme di restraint, 
anche alla luce delle non numerose occasioni in cui tale problema è stato affrontato dai nostri 
giudici penali; l’autore ritiene di superare l’orientamento a lungo prevalente, per cui il potere 
dello psichiatra di disporre misure coercitive troverebbe fondamento nella scriminante dell’a-
dempimento di un dovere di cui all’art. 51 c.p., e mostra gli argomenti per cui il ricorso agli 
istituti della legittima difesa o dello stato di necessità, con i rigorosi requisiti in essi contenuti, 
risulterebbe più idoneo a delimitare in modo efficace i margini entro cui tali pratiche devono 
ritenersi consentite. 

Nel contributo di Rossi la questione viene affrontata dalla prospettiva dello psichiatra, 
che il problema del ricorso alla contenzione si trova ad affrontare nella propria esperienza 
quotidiana: l’autore ripercorre in pagine di estremo interesse per il giurista la storia e i “miti 
fondativi” della scienza psichiatrica, e dopo aver sintetizzato le linee essenziali della vera e 
propria rivoluzione scientifica e culturale che ha portato all’approvazione nel 1978 della legge 
180, mostra la difficoltà che nella pratica clinica incontra l’affermazione del principio della 
centralità della volontà del paziente (anche psichiatrico), e constata in termini di viva preoccu-
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pazione “un’inversione di tendenza verso nuove/vecchie forme di assoggettamento e controllo 
sociale”.

Il quadro più allarmante rispetto alla tenuta dei diritti fondamentali è però senz’altro quel-
lo che emerge dai contributi in materia di immigrazione. 

Il lavoro di Cantaro e Losurdo è dedicato alla condizione dei richiedenti asilo, rispetto ai 
quali si verifica la progressiva espansione del ricorso alla “galera amministrativa” nei Centri per 
il rimpatrio: l’amministrativizzazione della libertà personale che ivi viene praticata è secondo 
gli autori irriducibilmente incompatibile con le garanzie dell’art. 13 Cost., al punto da essere 
ritenuta una forma di “razzismo istituzionale” nei confronti di tali soggetti. 

L’analisi di Cancellaro è invece concentrata sulla questione della legittimità della privazio-
ne di libertà praticata negli hotspot, cioè i centri dove vengono condotti i migranti irregolari 
che giungono via mare sulle nostre coste: centri che, senza alcuna base legale, vengono gestititi 
in molte occasioni dalle forze di polizia come veri e propri centri di detenzione. L’autrice 
ricorda come una sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 2016 abbia condan-
nato l’Italia per la violazione dell’art. 5 CEDU in materia di libertà personale in relazione alla 
gestione come centro chiuso del Centro di prima accoglienza di Lampedusa nel 2011: nono-
stante tale pronuncia, la detenzione senza base legale dei migranti (negli hotspot come nelle 
navi cui il Ministro Salvini impediva di sbarcare) è un problema purtroppo ancora oggi quanto 
mai attuale, e dai possibili risvolti anche a livello penale, configurando in molti casi tale prassi 
gli estremi del sequestro di persona.

Il materiale del convegno offre dunque al lettore un quadro preoccupante del rispetto delle 
garanzie nei settori ove la libertà personale è sottratta ai meccanismi della giustizia penale. La 
grande attenzione sulle limitazioni extra-penali alla libertà personale suscitata dalla legisla-
zione anti-Covid deve rappresentare l’occasione per una riflessione più generale, che miri a 
delineare lo statuto garantistico minimo rispetto al quale valutare la legittimità di ogni misura 
incidente sulla libertà personale, anche quando i destinatari sono soggetti posti ai margini del-
la società, e non le persone “perbene” che possono essere interessate dalle misure anti-Covid. 
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AbstrActs 
La Costituzione italiana, oltre a sancire l’inviolabilità della libertà personale (art. 13, c. 1), riconosciuta all’individuo 
in quanto tale, si premura di istituire fondamentali garanzie a suo presidio all’insegna della distinzione dei “ruoli” tra 
gli organi di indirizzo politico e giurisdizionali (art. 13, c. 2). Coerentemente, ogni misura afflittiva, eventualmente 
anche meno stringente della sanzione penale, deve dimostrarsi rispettosa delle garanzie costituzionali, sia in termini 
formali (riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione) che sostanziali (intesi quali rispetto dei fondamentali 
principi della ragionevolezza, della proporzionalità e della dignità umana, ex artt. 2-3). Sulla scorta di questa 
ricostruzione logico-sistematica del testo costituzionale, sembra lecito avanzare dubbi di costituzionalità in ordine 
alle previsioni normative in materia di immigrazione, con particolare riguardo all’istituto del “trattenimento” dello 
straniero entrato irregolarmente in Italia.

La Constitución italiana, además de consagrar la inviolabilidad de la libertad personal (artículo 13), reconocida al 
individuo en cuanto tal, se encarga de establecer garantías fundamentales para su protección, sobre la base de la 
distinción de roles entre los órganos políticos y jurisdiccionales. Coherentemente, cada medida aflictiva, incluso 
aquellas no penales, debe respetar las garantías constitucionales, tanto en términos formales (reserva absoluta de 
ley y reserva de jurisdicción) como sustanciales (principios de razonabilidad, de proporcionalidad y de la dignidad 
humana). Sobre la base de esta reconstrucción lógico-sistemática del texto constitucional, parece legítimo plantear 
dudas sobre la constitucionalidad de las disposiciones normativas sobre la inmigración, en particular en lo que 
respecta a la institución de la "detención" del extranjero que ha ingresado en Italia de manera irregular. 

The Italian Constitution enshrines the inviolability of personal freedom (Article 13, par. 1) by referring it to 
human being as such, it also provides some guarantees by means of the different role entrusted to political 
institutions and judicial bodies (Article 13, par. 2). Consistently, any restrictive measure, even beyond criminal 
sanctions, shall comply with both, formal constitutional guarantees (i.e. the rule of law and the competence 
of judicial authorities) and substantial constitutional guarantees (i.e. respect for the fundamental principles of 
reasonableness, proportionality and human dignity according to Articles 2-3). Against this backdrop, some 
constitutional doubts raise in reference to the Italian legislative provisions on immigration with specific regard to 
the “retention” of migrants irregularly entered the Italian territory. 
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La compressione della libertà personale a prescindere dal 
processo penale: lo schema costituzionale

Quando si parla, sotto il profilo costituzionale, della libertà personale si è soliti partire 
dall’analisi dell’art.13 Cost. che, come è noto, stabilisce in via di principio, al primo comma, 
«l’inviolabilità» della sfera psico-fisica della persona e, al secondo e al terzo comma, le condi-
zioni che consentono di “comprimerla” legittimamente. A tal fine si individuano come misu-
re adottabili nell’ordinamento ed in grado di rendere “cedevole” il principio dell’inviolabilità 
personale (e della stessa inviolabilità del domicilio, vale a dire del luogo liberamente prescelto 
dove si svolge la vita delle persone: art.14) che può dunque relativizzarsi, sia la «detenzio-
ne», sia «l’ispezione o la perquisizione personale» – strumenti assai intrusivi nella intimità 
individuale – sia, detto abbastanza genericamente, «qualsiasi altra limitazione della libertà 
personale». È in effetti del tutto logico mettere in stretto collegamento la libertà personale ex 
art.13 con le ulteriori specificazioni che rendono nei fatti dinamica tale vantaggiosa condizio-
ne giuridica promossa nell’ordinamento costituzionale consentendone la sua declinazione in 
altrettanti autonomi diritti individuali, a loro volta comprimibili in relazione a specifiche ra-
gioni (partendo dalla stessa capacità giuridica, sino alla libertà di stabilire il proprio domicilio, 
come detto, ma anche di professare una fede religiosa, di esprimere opinioni, di partecipare al 
voto politico, di associarsi insieme ad altri per finalità lecite ecc. ecc.).

Il diritto inviolabile alla libertà personale – da intendersi nella sua prevalente “portata 
attiva” come la pretesa giuridicamente riconosciuta a ciascuno di non subire ingiustificate 
coercizioni fisiche e morali da potersi autodeterminare ed esplicare così la propria personalità 
– è garantito, come per tutti i diritti fondamentali dell’uomo, agli individui e non può essere 
ricondotto ai soli cittadini1. Poiché il godimento di questi diritti presuppone, in generale, 
l’adempimento di corrispondenti doveri di solidarietà politica, economica e sociale (l’art.2 
Cost. è da considerarsi la “norma matrice” di questa impostazione), anche le restrizioni che 
può subire legittimamente la libertà personale possono essere considerate una forma di soli-
darietà imposta, ma necessaria – appunto, un dovere sociale – affinché siano adeguatamente 
protetti i “diritti degli altri”. Perché dunque si restringa in conformità al diritto costituzionale 
la libertà di muoversi liberamente nel tempo e nello spazio è altresì nota tutta la catena del 
potere autoritativo statuale da mettere in moto: presupposto basilare di partenza resta, ai sensi 
del secondo comma dell’art.13, la previsione di norme legislative tenute a specificare casi e 
modi che consentono l’adozione di una misura afflittiva per solito collegata ad una specifica 
vicenda processuale penale: si parla in tal caso di riserva assoluta di legge e non anche di riser-
va formale di legge, sebbene, come dirò, una qualche puntualizzazione andrebbe a mio avviso 
fatta. È altresì individuata, nello stesso comma, l’autorità chiamata ad adottare la misura, vale 
a dire l’autorità giudiziaria cui sono assegnate, in base alle norme sull’ordinamento giudiziario 
(art.102 Cost), funzioni propriamente giudicanti, la quale procede con proprio atto motivato, 
sebbene, laddove si verifichino condizioni che richiedono di provvedere immediatamente e 
che sono rigorosamente – 

«tassativamente» – individuate dalla legge, la misura restrittiva può essere provvisoria-
mente demandata, ai sensi del terzo comma dell’art.13, all’autorità di pubblica sicurezza che, 
a sua volta, agisce in stretta connessione con la magistratura inquirente – i pubblici ministeri 

1  Avevo già avuto occasione di ricordare in D’Andrea (2013), p. 2274 come «in fondo la straordinaria conquista del costituzionalismo 
occidentale è rappresentata, oltre che dall’elevazione di limiti giuridici nei confronti di chi detiene legittimamente il potere, affinché non ne 
abusi, dall’impossibilità di conculcare legittimamente, pur se attraverso una regolamentazione legislativa, i diritti fondamentali delle persone 
sanciti in Costituzione e nelle Carte internazionali che gli Stati si sono impegnati a rispettare al loro interno» e ancora, concludendo lo scritto, 
che «oramai è un principio di civiltà giuridica, conclamato nell’ordinamento europeo e perciò anche nel nostro Paese, quello secondo il quale 
le persone, quando si tratta della vita e delle libertà fondamentali, devono godere della protezione dei pubblici poteri senza alcuna eccezione 
e indipendentemente dal luogo di provenienza geografica e dalla identità culturale». 

1.

1. La compressione della libertà personale a prescindere dal processo penale: lo schema costituzionale – 
2. L’interesse sottostante alle afflizioni “minime” della libertà personale e le preoccupazioni costituzionali 
– 3. La “protezione” della comunità statuale e l’indirizzo politico-amministrativo promosso nell’ordina-
mento italiano a proposito dell’immigrazione irregolare – 4. La sostanza democratica da preservare oltre 
il vuoto formalismo delle parole: “trattenere” non è “detenere”

sommArio
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–  non a caso in grado di disporre senza nessun’altra mediazione della polizia giudiziaria 
(art.109 Cost.). L’autorità di pubblica sicurezza – che per definizione è espressione del gover-
no amministrativo e non già politico dello Stato – è obbligata a darne comunicazione (entro 
quarantotto ore) all’autorità – di ben altra natura amministrativa – competente in via esclusiva, 
appunto quella propriamente giurisdizionale, che altrettanto rapidamente (nelle quarantotto 
ore successive) potrà stabilizzare la misura, confermandola, ovvero potrà revocarla facendole 
perdere efficacia, anche se in tal caso l’afflittività subita dal destinatario della misura, guardan-
do alla sostanza delle cose, non si vanifica.

Sono ben ripartiti dal dettato costituzionale i ruoli rispettivamente degli organi di indi-
rizzo politico – cui spetta l’individuazione dei casi e della misura afflittiva attraverso la legge 
(cosicché è possibile dubitare, se si ha a cuore la certezza del diritto, che in tale materia possa 
direttamente intervenire l’Esecutivo, con un proprio atto normativo quale è il decreto legge, 
per definizione «provvedimento provvisorio» per il quale si rende necessaria la conversione 
in legge che ne può variare in modo significativo i contenuti, art.77 Cost) – e dell’autorità 
giudiziaria cui è riservata in ogni caso la decisione se adottare in concreto la misura restrittiva, 
sottratta perciò ad ogni altra differente autorità amministrativa dello Stato e, in verità, alla 
stessa componente inquirente della magistratura ordinaria. Ricordo in effetti che nel sistema 
costituzionale l’autorità giudiziaria è nel suo complesso (tanto con riguardo ai giudici quanto 
con riguardo ai pubblici ministeri sebbene questi ultimi siano inseriti in una organizzazione 
interna che prevede una qualche forma di gerarchizzazione), espressione di un “potere diffuso” 
e indipendente che si auto-disciplina (non è questa la sede per dire altro sul CSM e sulle logi-
che di funzionamento deprecabili che ne minano l’autorevolezza istituzionale) e non è tenuto 
a rispondere agli organi politici del suo operato, se non indirettamente applicando la legge cui 
è soggetta (art.101 Cost.).

Spetterà in ogni caso al giudice costituzionale, che ha una sua peculiare natura che lo rende 
estraneo al circuito politico2, in sede di controllo della legittimità costituzionale delle disposi-
zioni normative, valutare proporzionalità e adeguatezza del sacrificio imposto alla libertà dei 
singoli rispetto al conseguito vantaggio collettivo, secondo i noti canoni affermatisi nella sua 
giurisprudenza3: in tal modo si “controllano” le esorbitanze del potere politico, almeno quando 
si esprime solennemente attraverso la legge, e si richiede ai giudici interpretazioni “costituzio-
nalmente orientate” delle norme da applicare, essendo in questo caso il precetto costituzionale 
in evidenza l’inviolabilità, sia pure relativa, della libertà personale4.

Ferma restando la necessità di chiarire cosa debba intendersi per “restrizione della liber-
tà personale” (non tutti i controlli di polizia lo sono, ancorché non si possa legittimamente 
sottrarvisi), se ci si orienta politicamente nell’ordinamento per stabilire una compressione di 

2  Schlaich (1982), p. 558, ha acutamente affermato che: «una comunità politica, quando è dotata di un Parlamento eletto ad intervalli regolari 
dal popolo, come organo centrale dello Stato e della legislazione, quando è volto a fornire ai cittadini la garanzia dei diritti fondamentali 
secondo i principi dello Stato di diritto e quando la scelta a favore di un ordinamento democratico e liberale è assicurata e consolidata da 
una Costituzione scritta, tale comunità non può non avere come parte fondamentale della Costituzione stessa l’esercizio del controllo sulla 
legittimità costituzionale delle leggi approvate dal Parlamento».
3  Tali canoni sono stati di recente riaffermati C. cost., sent. n. 24/2019 sulle misure di prevenzione (relatore Viganò), ribadendo che «la 
riconduzione delle misure in parola all’alveo dell’art. 13 Cost. comporta, infatti, che alle garanzie (richieste anche nel quadro convenzionale) 
a) di una idonea base legale delle misure in questione e b) della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di 
prevenzione dei reati (proporzionalità che è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità 
suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo), debba affiancarsi l’ulteriore garanzia c) della riserva di giurisdizione, non 
richiesta in sede europea per misure limitative di quella che la Corte EDU considera come mera libertà di circolazione». Sempre di recente, 
in C. cost., sent. n. 112/2019, il giudice costituzionale ha ampiamente richiamato i confini del suo sindacato di proporzionalità in materia 
penale «storicamente affermato, nella giurisprudenza [della] Corte, anzitutto sotto il profilo del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. Da tale 
principio si è tratta la naturale implicazione relativa alla necessità che a fatti di diverso disvalore corrispondano diverse reazioni sanzionatorie» 
(punto 8.1.2 del Considerato in diritto). Inoltre la Corte ha esteso «il proprio sindacato anche a ipotesi in cui la pena comminata dal legislatore 
appaia manifestamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reato, quanto piuttosto in rapporto – 
direttamente – alla gravità delle condotte abbracciate dalla fattispecie astratta» (punto 8.1.3), per infine censurare vari automatismi legislativi 
in materia di sanzioni propriamente penali ed anche di sanzioni amministrative.
4  È opportuno rilevare che in C. cost., sent. n. 24/2019 l’interpretazione costituzionalmente orientata da parte dei giudici comuni assurge a 
espediente costituzionalmente legittimo, fuori dalla materia strictu sensu penale, volto a  colmare formule legislative non precise: «allorché si 
versi – come nelle questioni ora all’esame – al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l’esigenza di predeterminazione 
delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa 
essere soddisfatta anche sulla base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure 
caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione» (punto 12 del 
Considerato in diritto). In materia di misure di prevenzione personali, tali «esigenze di precisione», integrabili per via giurisprudenziale, 
discendono proprio dall’art. 13 (punto 12.3 del Considerato in diritto), eventualmente integrato dalle disposizioni di origine sovranazionale 
(art. 2 del Protocollo 4 CEDU).



Antonio D’Andrea 

3/2020 368
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diritti di libertà che si risolvono in una effettiva diminutio della libertà psico-fisica delle perso-
ne a prescindere da una specifica vicenda processuale penale (rispetto alla quale è ipotizzabile 
la stessa carcerazione preventiva del soggetto implicato), dovrebbe essere sempre rispettato, a 
meno di una contraria indicazione costituzionale e sempreché non si tratti di un accertamento 
di polizia poco intrusivo per la persona, lo schema di base sopra indicato: a) norma di legge che 
configura in astratto il caso e la misura; b) provvedimento giudiziario che in concreto dispone 
la misura salvo l’eventuale provvisorio intervento dell’autorità di pubblica sicurezza (a causa 
di contingenze ineludibili definite dalla legge) e sempre con la possibilità per il giudice, alla 
luce di verifiche puntuali, di accertare la legittimità della misura da confermare. In ogni caso, 
se la restrizione non è collegata alla violazione di una norma penale che consenta la deten-
zione in qualsiasi modalità si preveda che debba essere scontata (penso perciò a impedimenti 
meno impattanti sulla persona, ma che non consentono di godere pienamente della libertà di 
domicilio o di circolazione e soggiorno, come pure di accedere a certi luoghi pubblici o aperti 
al pubblico), la misura afflittiva con la quale si esprime una preoccupazione certo meno strin-
gente rispetto a quella che richiede la protezione di beni e interessi attraverso sanzioni penali 
(e, su altro versante, attraverso sanzioni amministrative in senso proprio) non può pur sempre 
sfuggire alle coordinate costituzionali, essendo comunque in grado di incidere negativamente 
sulla libertà personale, così come descritta dall’art. 13 Cost.5 

Del resto, è la stessa Costituzione ad ipotizzare l’adozione di “misure di sicurezza” indipen-
dentemente dalla possibilità del legislatore di prevedere pene detentive (art.25, terzo comma) 
e sono sempre disposizioni costituzionali ad individuare la “sicurezza” come limite all’esercizio 
di taluni diritti, quali la circolazione e la riunione (artt.16 e 17), così come a considerare alcuni 
beni, quali la salute, anche come “interesse collettivo” che giustificherebbe pertanto la possibi-
lità di disporre trattamenti sanitari obbligatori (art. 32). 

L’interesse sottostante alle afflizioni “minime” della libertà 
personale e le preoccupazioni costituzionali

Sussistono perciò ragioni supplementari rispetto alla previsione di sanzioni penali in senso 
stretto che evidentemente corrispondono, sia pure con misure più attenuate, alle stesse preoc-
cupazioni di quelle, cosicché l’ordinamento se ne fa ugualmente carico, allo scopo – si pensi 
alle misure di sicurezza – certamente di impedire l’ulteriore probabile estensione nel tempo di 
condotte delittuose già poste in essere dal soggetto, come pure soltanto al fine di prevenire – si 
parla di misure di prevenzione – la commissione di fatti negativi per la collettività, quali sono 
certamente i reati. Specie di fronte alla determinazione degli organi di indirizzo politico di 
“proteggere” la comunità con misure preventive che contemplano per taluno la restrizione di 
una “quota” della libertà della quale normalmente si dispone (sempre partendo da comporta-
menti soggettivi ritenuti in grado di tramutarsi in reati, che tuttavia non sono stati commessi e 
che mai in realtà potrebbero esserlo, e persino talvolta di sfociare in atti di autolesionismo), oc-
corre avere ben presente gli interessi costituzionalmente implicati in tale proposito normativo. 
È per questo che spetta al legislatore circoscrivere attentamente le “caratteristiche comporta-
mentali” da “attenzionare”, non potendosi rinunciare, proprio perché si tratta di misure sgan-
ciate da un preciso fatto di reato, a tutto quanto devono contenere le norme penali incrimina-
trici per essere legittime, a cominciare dalla determinatezza della condotta che si valuta come 
negativa. Vale dunque in pieno e, anzi, a maggior ragione, stante l’inevitabile discriminazione 
soggettiva che si opera e che coinvolge in toto il primo comma dell’art.3 Cost6., il principio che 

5  Esempio evidente è il divieto di accesso a manifestazioni sportive (c.d. DASPO), disciplinato all’art. 6 della legge n. 401/1989. Se il divieto 
in quanto tale (comma 1) non ha bisogno di una specifica convalida giurisdizionale, essa deve intervenire, secondo le tempistiche dell’art. 13, 
allorché al divieto si accompagnino prescrizioni ulteriori, come l’obbligo di firma (comma 2).
6  La discriminazione (ossia la prescrizione legislativa diretta a determinate categorie di individui e non alla generalità dei consociati) 
nell’applicazione di restrizioni della libertà personale deve essere sempre oggetto di attenta valutazione, anche quando si fondi su obiettivi 
costituzionalmente apprezzabili, come nel caso di trattamenti imposti a tutela della salute o misure a vocazione “securitaria”. Mi permetto 
allora di riprendere quanto scritto con Valerio Onida quasi trent’anni or sono: «perché non sia violato il principio di uguaglianza (il quale 
a sua volta è estrinsecazione del principio personalista), che riconosce a tutti i cittadini pari “dignità sociale”, è necessario che l’obbligo del 
trattamento imposto solo a taluni sia fondato su obiettive condizioni di fatto, scientificamente attendibili, nelle quali vengano a trovarsi 
i soggetti appartenenti alle categorie individuate. Il trattamento sarebbe invece illegittimamente discriminatorio se si fondasse su una 
ingiustificata presunzione di pericolosità, ovvero, peggio ancora, solo sul disfavore di cui possono essere oggetto alcuni gruppi all’interno della 
società» (D’Andrea e Onida (1990), p. 21).
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nessuno possa essere legittimamente “sospettato” di commettere un reato, se non in forza di 
una legge che, da un lato, individui oggettivamente le caratteristiche dei soggetti la cui libertà 
si vorrebbe restringere e, dall’altro lato, specifichi quali sono i reati ipotizzabili da impedire 
con misure ad effetto anticipato sull’evento, stante l’allarme sociale che generano determinati 
azioni e atteggiamenti. Ovviamente, allorché si parla di “interesse comunitario” da perseguire 
non si sfugge alla regola aurea della democrazia che affida alla maggioranza di governo il com-
pito di operare in suo nome, così come è altrettanto vero che della ragionevolezza delle scelte 
compiute dal legislatore (dalla quale dipende la legittimità costituzionale di quest’ultime) non 
può considerarsi depositario né il Governo né le forze che lo sostengono in Parlamento né 
qualsiasi altra estemporanea maggioranza parlamentare, ma la sola Corte costituzionale7.

Nessuna persona destinataria di una misura limitativa della sua libertà personale ai sensi 
dell’art. 13, pur se non direttamente connessa ad uno specifico fatto di reato, può essere co-
munque distolta dal suo giudice naturale (art.25, primo comma Cost.) per contestare l’adozio-
ne di quello specifico provvedimento giurisdizionale (dunque tecnicamente non proveniente 
dall’apparato amministrativo dipendente dal Governo), come pure della possibilità di ricorrere 
in Cassazione lamentando un errore di diritto del quale si ritenga vittima (art.111, settimo 
comma Cost.).

La Costituzione si preoccupa anche delle modalità con le quali avviene la restrizione della 
libertà (art.13, quarto comma), ancora una volta a prescindere dall’espiazione in senso proprio 
di una pena (art.27, terzo comma) che, come è noto, pure esclude trattamenti disumani e deve 
tendere alla rieducazione del soggetto condannato. Nessuna violenza fisica e morale è dunque 
tollerata nei confronti delle persone che versano in stato di provvisoria soggezione; anzi tali 
metodi sono puniti per esplicito riferimento costituzionale integrandosi, ai sensi dell’art.28 
Cost., la piena responsabilità penale, civile, amministrativa dei funzionari e dipendenti dello 
Stato il cui comportamento vìola i diritti altrui (responsabilità personale) a cui si aggiunge la 
responsabilità civile dello Stato. In particolare, su quest’ultimo aspetto tornerò in conclusione 
del mio intervento.

La “protezione” della comunità statuale e l’indirizzo politico-
amministrativo promosso nell’ordinamento italiano a proposito 
dell’immigrazione irregolare

Le possibili, legittime limitazioni della libertà personale, anche a prescindere dalla imputa-
zione di un fatto di reato, che sono state prese in considerazione con riguardo all’ordinamento 
italiano consentono di allargare lo sguardo e ragionare su un punto cruciale che qualifica 
gli ordinamenti democratici: l’equilibrio che deve essere trovato tra le inevitabili esigenze di 
“protezione” della comunità statuale da “turbamenti della pace sociale”, alla quale i consociati, 
ciascuno a suo modo, possono contribuire determinando un positivo sentimento identitario 
nel quale riconoscersi, con la capacità di non fare venire meno il rispetto delle garanzie demo-
cratiche – a partire da quelle di natura procedurale – senza incidere negativamente sul diritto 
alla libertà di chiunque si trovi ad avere un “contatto” con l’ordinamento statuale. Se analizzia-
mo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo troviamo sostanzialmente espressa una 
simile preoccupazione: l’esercizio dei diritti e delle libertà di ogni individuo – che pure ha dei 
doveri nei confronti della comunità nella quale «soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo 
della sua personalità» – può essere limitato in forza di una legge esclusivamente «per assicurare 
il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare esigenze della 
morale, dell ’ordine pubblico e del benessere generale [corsivi miei] di una società democratica» 
(art.29).

7  In C. cost., sent. n. 1130/1988 è stato limpidamente affermato che «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di 
valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore 
nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle 
circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. Sicché…l’impossibilità di fissare in astratto un punto oltre il quale scelte di ordine 
quantitativo divengono manifestamente arbitrarie e, come tali, costituzionalmente illegittime, non può essere validamente assunta come 
elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto che si riscontra, come s’è appena visto, anche nei giudizi di ragionevolezza» 
(punto 2 del Considerato in diritto). In generale, Paladin (1997), p. 899 ss., nonché, per l’uso giurisprudenziale di tale canone, Cartabia 
(2013).
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Ogni società democratica si trova perciò a dover soddisfare esigenze di “tenuta” della co-
munità politica da essa espressa e a tal fine il corrispondente sistema giuridico può ammet-
tere, a certe condizioni, come detto, la compressione dei diritti di libertà a partire da quel-
la personale. Proprio per questo nelle radicate e consapevoli democrazie si spera che possa 
mantenersi intatta l’essenziale garanzia costituzionale (e giurisdizionale) in grado, se non di 
scongiurare, almeno di frenare il successo dell’azione politica che tenda ad un affievolimento 
più o meno consapevole dei diritti inviolabili, sia pure al fine di soddisfare contingenti inte-
ressi politico-amministrativi, magari in linea con quanto si attende buona parte – fosse pure 
la maggioranza – della pubblica opinione. L’argomento tendenzioso che, in effetti, viene da 
qualche tempo utilizzato a tal proposito (e non solo nel nostro Paese) riguarda, come è noto, 
la supposta esistenza di un formidabile “fattore esterno” quale si considera una incontrolla-
ta presenza di immigrati irregolari – dunque non stranieri “ordinari” – portatori di culture 
differenti e poco rispettose nei confronti di quella nostrana, cosicché nell’ordinamento sono 
state prodotte, sollecitate, promesse (anche perché, bisogna riconoscerlo dolorosamente ma 
realisticamente, attese da una buona parte del corpo elettorale) norme seriali il cui scopo è 
prevalentemente quello di escogitare, quanto meno sulla carta, modalità di allontanamento di 
persone, spesso in passaggio forzato in Italia, cui peraltro spettano tutte le garanzie costituzio-
nali ricordate (benché l’allontanamento immediato o il mancato ingresso non integrino di per 
sé una restrizione alla libertà personale almeno in senso fisico), le quali, se potessero autode-
terminarsi, non avrebbero alcuna intenzione di continuare a restare sul suolo italiano (il che, 
in effetti, se si è costretti, può rappresentare una restrizione della loro libertà psico-fisica). Ed 
ecco allora disciplinati nei confronti di questi soggetti che versano generalmente in condizioni 
di particolare disagio, respingimenti, espulsioni, trattenimenti, con tutto quello che di contorno 
ne è già derivato e ne potrà conseguire ancora8.

Per quanto mi riguarda, in relazione al compito affidatomi nel Convegno, al netto degli 
obblighi internazionali che pure sicuramente gravano sul nostro Paese e che potrebbero espor-
lo a responsabilità collegate al loro mancato assolvimento, considero tali misure quasi sempre 
limitative della libertà personale dei soggetti interessati e in ogni caso da giustificare, sotto il 
profilo costituzionale interno, in particolare se l’allontanamento involontario della persona è 
differito nel tempo e comporta una coazione anche con riferimento alla destinazione che viene 
“imposta” dall’autorità pubblica. In realtà, i soggetti di cui trattasi vengono spesso allontanati, 
si dice, in via amministrativa, con una “sequenza procedimentale” diversa quanto all’assegna-
zione dei ruoli tra organi amministrativi e giudiziari rispetto a quella individuata dal secondo 
e terzo comma dell’art.13 Cost.: la misura è, in effetti, disposta ed eseguita da autorità am-
ministrative – prefetto e questore – sia pure prevedendosi un successivo controllo di natura 
giurisdizionale affidato al giudice di pace (si veda l’art.13 del d.lgs.286/1998, il c.d. Testo 
Unico sull’immigrazione). L’espulsione, in particolare, avviene non solo in applicazione di una 
sanzione penale alternativa alla detenzione, come pure è previsto in qualche caso (artt.15 e 
16 T.U. sull’immigrazione), ma fondamentalmente per essere lo straniero entrato in Italia in 
modo non regolare, ovvero per non avere egli un titolo legale – magari in precedenza ottenuto 
– per continuare a restare nel nostro Paese. Qui si evidenzia immediatamente una differenza 
di non poco conto sotto il profilo costituzionale tra il cittadino e lo straniero9, che tuttavia 
è utilizzata da quanti se ne servono per giustificare la deviazione procedurale dallo schema 
previsto dall’art. 13 Cost. e per promuovere modalità decisionali incentrate sulle autorità po-
litico-amministrative come sopra ricordato e che coinvolgono lo stesso Ministro degli Interni 
(art.13, comma 1 T.U. immigrazione). Nel mentre si prevede il diritto del cittadino di emigrare 
e di fare ritorno nello Stato (art.16, secondo comma Cost.) non viene mai configurato il diritto 
dello straniero di entrare liberamente in uno Stato diverso da quello di appartenenza, non 

8  Il tema dell’approccio puramente securitario alla materia dell’immigrazione, che caratterizza da una ventina d’anni le politiche del 
nostro come degli altri Paesi europei (e degli Stati Uniti), è da lungo tempo all’attenzione della dottrina, al punto che è stato coniato in 
ambito anglosassone il neologismo crimmigration, per indicare appunto la riduzione delle politiche migratorie a politiche di repressione e 
marginalizzazione dei migranti: per un’analisi di tale fenomeno, limitandoci ai lavori più recenti, cfr. tra i molti Spena (2017), p. 495 ss.; 
Risicato (2019); Masera (2019).   
9  Questa distinzione permane discutibilmente nell’ordinamento italiano anche quando lo straniero riesce finalmente ad ottenere la cittadinanza 
italiana ispirata, come è noto, dal criterio dello ius sanguinis, ad esempio allorché quest’ultimo, nato in Italia e residente ininterrottamente nel 
nostro Paese, raggiunga la maggiore età. È solo il “nuovo” cittadino che da straniero abbia acquisito la cittadinanza italiana a perderla in caso 
di condanna definitiva per alcuni reati che ben potrebbero essere commessi anche da italiani doc., secondo quanto recentemente stabilito dal 
decreto legge n.113/2018, convertito nella legge n. 132/2018, che ha introdotto l’art.10-bis nel testo della legge n. 91/1992 che disciplina la 
cittadinanza. 
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potendosi prescindere in tal caso da un accertamento “discrezionale” rimesso all’autorità po-
litico-amministrativa del Paese ospitante: appare così oggettivamente come il controllo delle 
frontiere rimanga uno dei segni più tangibili della tenace resistenza della sovranità nazionale e 
come, davvero, la libera circolazione delle persone promossa dai Trattati europei sia da consi-
derare tuttora una conquista democratica da custodire senza sbandamenti emozionali.

La sostanza democratica da preservare oltre il vuoto formalismo 
delle parole: “trattenere” non è “detenere”

La disciplina dell’immigrazione, proprio con riguardo alla reattività dell’ordinamento per 
fronteggiare il fenomeno degli stranieri irregolari (sulle cui ragioni è superfluo soffermarsi), 
è divenuta giuridicamente complessa e, come noto, solo in parte riconducibile alla normativa 
nazionale, non a caso sempre in rapidissima evoluzione; ciò per effetto di consolidate scelte 
costituzionali (artt.10, 11 e 117, primo comma, Cost.), che consentono pacificamente una 
regolazione anche sovranazionale di tale materia. Regolazione sia internazionale, mediante 
trattati “politici” (la cui ratifica dovrebbe avvenire ai sensi del combinato disposto tra l’art.80 e 
l’art.72, ultimo comma Cost. previa approvazione con procedura ordinaria di una legge di au-
torizzazione alla ratifica), sia europea, operando, da un lato, la Convenzione dei diritti dell’uo-
mo e i suoi Protocolli e, dall’altro, i Trattati UE che includono dopo Lisbona, dunque dal 2009, 
la Carta dei diritti. Dunque, non può sfuggire che queste “aperture” impongano al legislatore 
italiano il rispetto di normative di provenienza esterna e ai nostri giudici, sempre più spesso, la 
diretta e prevalente applicazione di norme europee (in particolare può essere ricordato come, 
ove non sia possibile un’applicazione conforme ai precetti costituzionali valutati alla luce della 
normativa convenzionale e della stessa giurisprudenza di Strasburgo, sia inevitabile rinviare la 
questione alla Corte costituzionale nel caso di ritenuto contrasto tra norme interne e norme 
convenzionali così come precisato dal Giudice delle leggi con le sentenze nn.348 e 349 del 
2007). Ciò finisce fatalmente per “aprire” l’ordinamento all’apporto di giudici sovranazionali 
chiamati, nel caso della Corte di Strasburgo, a verificare frequentemente su istanza dei diretti 
interessati, una volta esauriti i rimedi giurisdizionali interni, il mancato rispetto dei diritti 
contemplati dalla Convenzione da parte degli Stati che vi hanno aderito (tra i quali si segnala 
la Turchia che pare spesso dimenticarsene) e, nel caso della Corte di Lussemburgo, a fornire, 
in via pregiudiziale, la corretta interpretazione delle norme europee – si pensi alla importante 
direttiva sui rimpatri del 2008 – ai fini della loro dovuta applicazione da parte dell’autorità 
giudiziaria interna. È sensato considerare questa implementazione delle garanzie processuali 
in favore di quanti ritengano conculcati i propri diritti, a cominciare dalla riconosciuta liber-
tà personale di soggetti deboli quali sono i migranti, una valvola di sicurezza azionabile nel 
nostro ordinamento, sia pure soltanto caso per caso (mi riferisco in particolare all’accesso alla 
Corte di Strasburgo)10. Tanto premesso, non si può nascondere la profonda delusione per 
l’assenza di una “politica europea” o meglio di “politiche europee” sul tema del controllo e della 
gestione del fenomeno migratorio, cosicché è indubbio che l’Unione Europea abbia aiutato 
poco il nostro Paese – sovraesposto per ovvie questioni logistiche a fronteggiare arrivi via mare 
dalle coste nordafricane – a contenere la lievitazione di una cultura oppositiva a proposito 
della c.d. “accoglienza”, maturata in una contingenza difficile sotto vari profili (specie quel-
lo economico-occupazionale) che investe vasti strati della nostra popolazione, alimentando 
ingiustificate insofferenze e allarmismi incontrollati nei confronti “degli altri”, che sarebbe 
bene non accogliere sul suolo patrio (anche quando sono da diversi giorni in mare, stremati, 
di fronte alle nostre coste) e che comunque sarebbe opportuno rispedire indietro da dove sono 
venuti (anche se li si condanna senza appello ad una sorte tragicamente segnata).

Quello che, infine, mi pare utile richiamare non riguarda tanto il presupposto legislativo 
(e quel che ne scaturisce in sede applicativa, di cui si occuperanno altre specifiche e certo più 
articolate relazioni) posto alla base delle espulsioni degli stranieri irregolari che entrano in 

10  Proprio in materia di libertà personale dei migranti (irregolari), fondamentale è la sentenza con cui la Grande Camera della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (con votazione unanime dei 17 giudici componenti il collegio) ha condannato l’Italia  per violazione dell’art. 5 CEDU 
in relazione alla illegittima privazione della libertà personale cui venivano sottoposti i migranti nell’hotspot di Lampedusa: C. EDU, Grande 
Camera, 15.12.2016, Khlaifia e al. c. Italia, con nota di Bonetti (2017), p.176 ss. Per un’analisi più generale dei profili di illegittimità 
costituzionale ed europea della disciplina relativa alla libertà degli stranieri, cfr. ex multis Masera (2014), p. 67 ss., e Savino (2012).
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Italia senza avere un titolo giuridico valido che consenta loro di restare (i quali si suppone 
non riescano ad ottenere il previsto diritto di asilo e neppure siano in grado di evitare l’allon-
tanamento, versando in altre condizioni contemplate dalle norme vigenti, come, per esempio, 
minori o persone bisognose di cure indifferibili). Riguarda piuttosto il “congelamento” dell’e-
spulsione allorché il rimpatrio non sia immediato e comporti perciò un “trattenimento” per 
un tempo non preventivabile e non breve di persone a cui non si è concessa (o non si è potuto 
concedere) la partenza volontaria e che pertanto sono prese in carico dalle autorità statali, sino 
al momento della “riconsegna” alle altre autorità di un Paese diverso, quello di appartenenza 
ovvero quello dal quale sono partiti. 

A me pare utile mettere in luce come il trattenimento dello straniero espulso per ragioni 
diverse dalla espiazione di una pena detentiva non possa essere considerato, pur se organiz-
zato presso strutture all’uopo predisposte, una legittima restrizione della libertà personale a 
prescindere dalla condizione logistica e prima ancora normativa nella quale esso avviene; in 
particolare, all’afflittività dell’espulsione, non può aggiungersi un surplus irragionevole di co-
ercizione giustificato sotto il profilo costituzionale dal forzato e certo in qualche caso inevita-
bile trattenimento che finirebbe per diventare una condizione limitativa, addirittura peggiore 
rispetto alla stessa detenzione, nella più assoluta discrezionalità dell’autorità amministrativa 
preposta a gestire “i trattenuti”11.

La necessità di mantenere viva la distinzione tra “trattenimento” e “detenzione” non può 
ridursi ad essere solo una questione formalistica o, almeno, non può esserlo per il costituzio-
nalista, preoccupato dal consolidarsi di una approssimativa o, forse più esattamente, sciatta 
cultura del “niente diritti” quando si tratta “degli ultimi” che sta dietro a questa inaccettabile 
parificazione. Naturalmente, conosco il refrain di quanti criticano questo approccio metodo-
logico, considerandolo del tutto astratto, da gauche caviar, e anzi, colpevolmente incapace di 
cogliere la portata esiziale dell’attacco frontale che “gli altri” stanno sferrando alla nostra tradi-
zionale civiltà occidentale, in generale, e a quella nazionale, in particolare. Attacco che sarebbe 
veicolato, secondo il montante populismo che abbiamo sotto gli occhi in Italia e in Europa, 
anche attraverso il fenomeno migratorio irregolare da contrastare perciò con ogni mezzo a 
maggior ragione a fronte della segnalata inadeguatezza euro-unitaria. 

In realtà, a mio avviso, lo sforzo di guardare alla indiscutibile complessità che abbiamo 
dinanzi senza perdere di vista le coordinate costituzionali e, ancora prima, un cristiano sen-
timento umanitario12 è l’unica strada da intraprendere per sperare che le nostre istituzioni, 
incluse quelle europee, sopravvivano alle intemperie del presente, rilanciandosi come model-
lo organizzativo desiderabile per qualsiasi comunità politica all’interno della quale l’uomo si 
senta e sia effettivamente libero di essere sé stesso, potendo aspirare di ottenere, prima o poi, 
condizioni di esistenza dignitosa.
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AbstrActs 
A fronte dell’espansione dell’ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali, il ruolo della 
giurisprudenza e della dottrina è quello di guardiano delle garanzie individuali. In un contesto di misure di 
prevenzione in espansione, appare poco realistico immaginare un sistema penale privo della prevenzione prater 
delictum. La soluzione preferibile è quella di limitare il ricorso a queste misure, vagliando attraverso la rigorosa 
applicazione del principio di proporzione i presupposti di applicazione e gli effetti che la misura produce sulla 
libertà personale, direttamente o indirettamente attraverso la violazione delle prescrizioni imposte.

Ante la ampliación del ámbito de aplicación de las medidas de prevención personales, el rol de la jurisprudencia 
y la doctrina es el de guardián de las garantías individuales. En un contexto de expansión de las medidas de 
prevención, parece poco realista imaginar un sistema penal sin prevención prater delictum. La solución preferible 
es limitar el uso de estas medidas, examinando mediante la aplicación estricta del principio de proporcionalidad 
sus condiciones de aplicabilidad y sus efectos en la libertad personal, directa o indirectamente mediante la violación 
de las prescripciones impuestas.

In light of the expansion of the scope of personal preventive measures, the role of courts and scholars consists 
of watching individual safeguards. In a context of expanding preventive measures, it seems unrealistic imagining 
a criminal justice system without prevention praeter delictum. The best option is then limiting the use of such 
measures, strictly applying proportionality in order to assess the grounds and the effects of the measure on the 
personal freedom, directly or indirectly as a consequence of the infringement of the relevant prescriptions.
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La vitalità delle misure di prevenzione personali
Nell’ambito di una riflessione sulla tutela della libertà personale al di fuori del diritto pena-

le, non poteva mancare un focus sulle misure di prevenzione personali che sono espressione di 
un diritto penale che si colloca ai margini di legittimazione degli interventi che incidono sulla 
libertà personale: non siamo proprio fuori del diritto penale, ma siamo costantemente ai limiti 
nel rispetto delle garanzie individuali. Diciamo che siamo “quasi” fuori del diritto penale, in 
una prospettiva chiaroscurale che impone particolare attenzione. 

Le misure di prevenzione personali impongono delicati esercizi di bilanciamento attraver-
so la verifica del rapporto di proporzione tra grado di limitazione della libertà personale ed 
efficacia preventiva della misura: quanto più quest’ultima si consolida, tanto più in prospettiva 
politica criminale si rafforza la giustificazione della flessione sul terreno delle garanzie indivi-
duali1. In questa direzione si muove la giurisprudenza della Corte EDU che, pur riconoscendo 
la forte incidenza di tali misure sulla libertà personale, ne ammette la previsione soprattutto al 
fine di contrastare gravi forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata.

Mi pare che si possa partire da una prima condivisione: la prevenzione personale ante 
delictum sembrava confinata entro gli spazi angusti di un diritto recessivo da teca museale, un 
diritto che parlava di oziosi e vagabondi e che ci proponeva un palcoscenico fatto di prassi 
applicative dove gli attori erano lenoni, prostitute, travestiti, piccoli ricettatori, truffatori adusi 
al gioco dei tre campanelli, usurai in attesa di prede fuori dal banco dei pegni. Così non è stato, 
perché delle misure di prevenzione personali si è rafforzato l’utilizzo2 non solo nel tradizionale 
settore dell’ordine pubblico, ma anche nel contrasto a forme di arricchimento illecito (crimi-
nalità del profitto in senso ampio) ed a reati che si collocano nell’ambito delle relazioni private.

Quanto alle esigenze di tutela dell’ordine pubblico, l’ampliamento dei tradizionali ambiti 
delle misure di prevenzione personali ha interessato la criminalità organizzata con l’estensione, 
nel 1965, di queste misure agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Si 
trattò di uno strumento illusorio, che ben presto mostrò l’inefficacia delle limitazioni della 
libertà personale nel contrasto alla criminalità mafiosa, divenendone anzi strumento indiretto 
di radicamento in territori che ne erano rimasti sino ad allora estranei. Tuttavia, è indubbio 
che l’estensione delle misure di prevenzione personali costituì la base che permise, nel 1982, 
il passaggio fondamentale dalla prevenzione personale a quella patrimoniale che sarebbe di-
ventata assorbente nella prassi applicativa e nelle scelte fatte sul piano normativo. La preven-
zione personale divenne allora servente rispetto a quella patrimoniale sino al 2009, quando 
la l. 94/2009 dispose che le misure del sequestro e della confisca potessero essere applicate 
«indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione 
al momento della richiesta della misura di prevenzione». La prevenzione patrimoniale veniva 
così definitivamente sganciata da quella personale in funzione di potenziamento del contrasto 
alle acquisizioni illecite di capitali.

Ben prima, però, di questi sviluppi, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza era stata 
estesa nel contrasto alla criminalità sovversiva (art. 18 l. 152/1975) e poi al terrorismo inter-
nazionale (d.l. 144/2005 conv. in l. 155/2005, Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del 
terrorismo internazionale)3. Accanto a questa misura, il contrasto al terrorismo internazionale 
è stato rafforzato attribuendo al prefetto il potere di disporre l’espulsione dello straniero ap-
partenente ad una delle categorie di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (v. 

1  Si vedano gli atti del Convegno organizzato dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale Delle pene senza delitto. Le misure di 
prevenzione nel sistema contemporaneo: dal bisogno di controllo all ’imputazione del sospetto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, 399 ss.
2  Grasso (2020); Martini (2017), p. 81 ss.; Pelissero (2017), p. 439 ss.
3  Mazzanti (2017), p. 26.
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ora art. 4 lett d d. lgs. 159/2011) o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la 
sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o 
attività terroristiche, anche internazionali: un’espulsione amministrativa con un presupposto 
amplissimo, difficilmente confutabile sul piano giurisdizionale e connotata da effettività ben 
maggiore della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Forse il settore che più è stato interessato dalla prevenzione personale è il contrasto alla 
violenza in occasione di manifestazioni sportive, a partire dalla l. 401/1989 e, a differenza del 
destino recessivo e poi servente alla prevenzione patrimoniale nel contrasto alla criminalità 
organizzata, questa disciplina presenta un maggior grado di efficacia nella prevenzione di 
queste forme di violenza4.  

Sempre come strumento di gestione dell’ordine pubblico, che oggi si preferisce declinare 
in termini di sicurezza pubblica, le misure di prevenzione sono state arricchite dai divieti di 
accesso e stazionamento in determinate aree urbane introdotti dal c.d. decreto sicurezza Min-
niti (d.l. 14/2017) e successivamente rafforzate dal decreto Salvini (d.l. 113/2018): se, infatti, il 
primo prevedeva la sanzione pecuniaria amministrativa in caso di trasgressione a questi divieti, 
il secondo ha previsto in alcuni casi la loro criminalizzazione. Si tratta di nuove misure di 
prevenzione che hanno come destinatari persone caratterizzate da marginalità sociale, quella 
stessa marginalità che esprimevano oziosi, vagabondi e proclivi a delinquere; assistiamo alla 
riproduzione sul piano normativo delle divisioni sociali presenti nello spazio urbano e conso-
lidate da divieti che alimentano i confini fisici e sociali.

Se questi sviluppi della disciplina delle misure di prevenzione operano nel tradizionale 
ambito delle situazioni conflittuali di rilevanza pubblicistica, più di recente abbiamo assistito 
all’ingresso della prevenzione personale anche nell’ambito della criminalità economica: la giu-
risprudenza ha riscoperto le fattispecie a pericolosità generica per contrastare la criminalità 
del profitto5 ed il legislatore ha espressamente previsto che la  misura della sorveglianza spe-
ciale di pubblica sicurezza possa essere applicata anche agli indiziati del delitto di cui all’art. 
640-bis c.p. o di appartenenza ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione 
di determinati delitti contro la pubblica amministrazione (art. 4, lett. i-bis d. lgs. 159/2011 
come modificato dalla l. 161/2017). Si tratta, peraltro, di una previsione che nasce dalla so-
vrapposizione tra destinatari della prevenzione personale e patrimoniale, mentre la prassi è 
interessata alla prevenzione patrimoniale come strumento per acquisire proventi illeciti, anche 
in assenza di prova del nesso di connessione con specifici reati. Per questa ragione, in una 
riflessione sulle misure di prevenzione personali non ne terrò conto.

Piuttosto mi pare più significativo che le misure di prevenzione siano state utilizzate per 
prevenire reati che si collocano nei contesti di rapporti privati, ai quali tali misure erano rima-
ste tradizionalmente estranee6. In questa direzione si colloca lo strumento dell’ammonizione 
nel contrasto al delitto di atti persecutori, come procedura preventiva attivabile a richiesta 
della vittima: la persona offesa, infatti, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui 
all’art. 612-bis c.p., può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando al questore 
richiesta di ammonimento (art. 8 l. 23 febbraio 2009, n. 11). Una procedura analoga, attivabile 
però anche d’ufficio, è stata successivamente estesa per prevenire la violenza domestica (l. 
119/2013).

Dal quadro abbozzato emerge che le misure di prevenzione personali non sono affatto re-
cessive, ma in quali termini ed entro quali limiti possono incidere sulla libertà individuale? Le 
recenti prese di posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte costituzionale 
evidenziano che quanto più si potenziano strumenti di politica criminale particolarmente 
invasivi, in ragione della maggiore incertezza dei presupposti applicativi, tanto più maggiore 
attenzione deve essere prestata alle garanzie individuali, entro un delicato bilanciamento con 
gli interessi collettivi che le misure sono finalizzate a soddisfare. 

La riflessione sui limiti alla libertà personale derivanti dall’applicazione di misure di pre-
venzione può essere inquadrata, prendendo come punto di riferimento la loro natura giuridica 
e i principi di garanzia, costituzionali e sovranazionali, che le governano. Vediamo in quali 
termini.

4  In tal senso Petrini (1996).
5  Sul punto v. Maiello (2015), p. 332 ss. Con particolare riguardo al contrasto all’evasione fiscale, v. Maugeri (2015), p. 207 ss.
6  Si veda Consulich, (2019), n. 10.
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La libertà personale al banco di prova della natura giuridica delle 
misure di prevenzione 

Possiamo anzitutto chiederci se sul quantum di limitazione della libertà personale possa 
incidere la riflessione teorica relativa alla natura giuridica di queste misure. 

Il riconoscimento della natura sanzionatoria “penale” rende più difficile giustificare limi-
tazioni alla libertà personale imposte praeter delictum. È questa la prospettiva portata avanti 
da quella parte della dottrina che, seguendo l’argomento della truffa delle etichette di misure 
sostanzialmente penali per il loro contenuto afflittivo, giunge a delegittimare l’intero apparato 
preventivo, trovando avallo in interpretazioni restrittive dell’art. 13 Cost., capace di giustificare 
solo quelle limitazioni preventive alla libertà personale di tipo endoprocessuale7. La soluzione 
mi pare poco realistica, specie nell’attuale percorso di sviluppo e di consolidamento della pre-
venzione, sia sul versante legislativo che su quello giurisprudenziale.

Un’altra soluzione avanzata è la trasformazione delle misure di prevenzione in misure di 
sicurezza, riportando, dunque, la funzione di prevenzione all’interno del tradizionale sistema 
sanzionatorio a doppio binario con l’effetto positivo di ancorare le misure di prevenzione per-
sonali alla commissione di un reato-presupposto8. Anche questa soluzione, che appare indub-
biamente più convincente della prima, mi pare oggi impraticabile, in quanto comporterebbe, al 
pari dell’altra, la rinuncia anche alla prevenzione praeter delictum patrimoniale, in un contesto 
che tende a mantenerla ed a giustificarla in chiave di sanzione “civile” – si veda in tal senso 
quanto emerge dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 – finalizzata a sottrarre i 
proventi illegittimamente acquisiti dal circuito dell’economia legale9.

I limiti alla libertà personale al banco di prova delle garanzie 
costituzionali e sovranazionali

L’altra prospettiva di riflessione sui limiti alla libertà personale attraverso misure preven-
tive parte dai principi di garanzia fissati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo. Questa prospettiva ci riporta ad una lettura più realistica del sistema delle 
misure di prevenzione, concentrando l’attenzione sui limiti che vanno imposti alla politica 
criminale della prevenzione praeter delictum: «c’è spazio (e necessità) per un sistema di pre-
venzione parallelo al sistema di norme repressive dei fatti illeciti»10, ma di questo spazio va 
individuata l’ampiezza.

Comincerei con l’evidenziare due limiti di carattere generale desumibili dalla giurispru-
denza costituzionale e sovranazionale.

(a) La Corte costituzionale, già dalle sue prime pronunce nelle quali si confrontò con le 
misure di prevenzione, sottolineò che le garanzie dell’art. 13 Cost. vanno estese a tutte le mi-
sure che importano una “degradazione giuridica”, che è proprio quella che consegue all’applica-
zione delle misure di prevenzione personali. Nella sent. n. 11/1956, pronunciandosi in ordine 
alla misura dell’ammonizione disciplinata dal t.u.l.p.s., la Corte costituzionale ne riconobbe 
la «portata sensibilmente limitatrice della libertà personale», quale strumento utilizzato nella 
prevenzione dei delitti: «Basterà ricordare che l’ammonizione, attraverso le disposizioni che 
ora la regolano, si risolve in una sorta di degradazione giuridica in cui taluni individui, appar-
tenenti a categorie di persone che la legge presume socialmente pericolose, magari designati 
come tali dalla pubblica voce, vengono a trovarsi per effetto di una pronuncia della pubblica 
autorità; che l’ordinanza di ammonizione ha per conseguenza la sottoposizione dell’individuo 
ad una speciale sorveglianza di polizia; che attraverso questo provvedimento si impone all’am-
monito tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui, quello di non uscire prima e 
di non rincasare dopo di una certa ora, non è che uno fra gli altri che la speciale commissione 

7  Elia (1962), p. 23 ss.; Bricola (1997), p. 930; Corso, (1986), p. 139 ss. Per un ampio quadro della questione della copertura costituzionale 
delle misure di prevenzione, v. Fiandaca (1994), p. 111 e le due recenti monografie: Manna (2019), 189 ss.; Squillaci (2020), p. 395 ss. 
8  Manna (2019), p. 209 ss. In questa prospettiva v. anche Petrini (2019), già Amato (1974), p. 331.
9  Trinchera (2020), passim.
10  Pulitanò (2017), p. 639.
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prescrive»11.
Ciò significa che, tutte le volte in cui una misura, applicata al singolo, incide sulla libertà 

personale, vanno osservate le garanzie più ampie di riserva di legge e di giurisdizione previste 
dall’art. 13 Cost. Fu questa, infatti, la direzione intrapresa dal legislatore già nella legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 di revisione organica della disciplina delle misure di prevenzione. 
Il profilo relativo alla doppia garanzia è stato evidenziato anche dalla recente sentenza della 
Corte costituzionale n. 24/2019 come livello superiore di garanzie interne rispetto a quello 
ricavabile dalla disciplina sovranazionale. 

(b) Un secondo limite alla previsione di misure di prevenzione è desumibile dalla giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale queste misure non 
possono mai essere privative della libertà personale12. 

L’art. 5 CEDU non contempla misure di prevenzione personali detentive, applicabili a 
prescindere dalla previa commissione di un reato. Il § 2, lett. c), infatti, legittima solo misure 
cautelari nell’ambito di un processo penale finalizzato a prevenire rischi concreti di commis-
sione di reati, sempre che il soggetto sia condotto, in tempi ragionevoli, dinanzi ad un giudice 
per l’accertamento della responsabilità: si tratta, dunque, di misure cautelari applicate nel corso 
di un procedimento penale, ben diverse dalle misure personali praeter delictum. Così, nel caso 
Lawless c. Irlanda, la Corte europea considerò non giustificato ex art. 5 CEDU l’internamento 
preventivo di un sospettato di attività terroristiche, in quanto la misura non era finalizzata a 
condurre l’arrestato davanti ad un giudice per accertarne la responsabilità13. 

Esclusa la compatibilità con l’art. 5 CEDU delle misure di prevenzione personali a carat-
tere detentivo, sono invece ammesse quelle che si limitano a restringere la libertà personale, 
pur nel rispetto delle garanzie previste dal Quarto protocollo addizionale alla CEDU, il cui 
art. 2, § 3 dispone che la libertà di circolazione «non può essere oggetto di restrizioni diverse 
da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure 
necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pub-
blico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla 
protezione dei diritti e libertà altrui…».

Se non che la distinzione tra misura privativa o meramente restrittiva della libertà perso-
nale, con ciò che ne consegue sui limiti di compressione dei diritti individuali, non può essere 
tracciata in astratto, perché dipende dalle prescrizioni che in concreto accompagnano la mi-
sura. È una distinzione di tipo quantitativo, fondata «esclusivamente sul grado e sull’intensità e 
non ha natura sostanziale»14. Ne consegue che anche una misura come la sorveglianza speciale 
di pubblica sicurezza, che formalmente si presenta solo limitativa della libertà di circolazione, 
diventa di tipo para-detentivo, se il complesso delle restrizioni imposte è così intenso da essere 
equiparabile a quello di una misura privativa della libertà personale, sottoposta al più severo 
regime di legittimazione di cui all’art. 5 CEDU, che non ammette misure di prevenzione con 
tale contenuto.  

Il crinale non è sempre agevole da definire perché dipende dalla consistenza delle limi-
tazioni imposte alla libertà personale: così nel caso Guzzardi tali limitazioni erano talmente 
significative da rendere di fatto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza una misura pri-
vativa della libertà personale, mentre nel caso Ciancimino i maggiori spazi di libertà porta-
rono la Corte europea ad escludere il carattere di misura privativa della libertà personale ed 
a legittimare le restrizioni imposte alla libertà di movimento ai sensi del Quarto Protocollo 
addizionale: «in ragione della particolare gravità dell’offesa all’ordine pubblico cagionata dalle 
organizzazioni criminali e dell’importanza della prevenzione della criminalità in relazione a 
persone indiziate di appartenere alla mafia, le misure del soggiorno obbligato possono di prin-
cipio essere considerate necessarie in una società democratica al fine di perseguire gli anzidetti 
obiettivi»15.

11  Corte cost. 3 luglio 1956, n. 11.
12  Bricola (1997), p. 982. Per una riflessione comparatistica, v. L. Pasculli (2012), p. 138 ss.
13  Corte EDU, Lawless c. Irlanda, 1 luglio 1961, ric. n. 332/57.
14  Corte EDU, Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, in Foro it., 1981, IV, 1.
15  Corte EDU, Ciancimino c. Italia, 27 maggio 1991, ric. 12541/86; analogamente nel caso Raimondo c. Italia, cit. Si veda altresì Corte EDU, 
Villa c. Italia, 20 aprile 2001, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 1297, in tema di libertà vigilata.
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Le condizioni di limitazione della libertà personale
Premesso, dunque, che la libertà di circolazione non può essere compressa a tal punto da 

tradursi nella privazione della libertà personale, dobbiamo chiederci entro quali limiti possano 
essere imposte restrizioni per ragioni di prevenzione. 

La limitazione della libertà personale per effetto di una misura di prevenzione è condizio-
nata da tre profili di disciplina che attengono: a) ai presupposti di applicazione; b) alle prescri-
zioni imposte; c) agli effetti della violazione delle prescrizioni imposte.  

La previsione di questi limiti impone, anzitutto, il rispetto del principio di legalità, come 
ha ben evidenziato la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza De Tommaso: pur 
inquadrando i limiti alla libertà personale nell’ambito non dell’art. 7 CEDU, ma dell’art. 2 del 
prot. 4 CEDU, i giudici giungono a richiedere il medesimo livello di garanzia della base legale, 
intesa in termini di accessibilità e prevedibilità delle condizioni di limitazione della libertà di 
circolazione16. Pur escludendo che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza 
abbia natura di sanzione penale, la garanzia della legalità non viene meno, in quanto si tratta 
comunque di misura che incide sulla libertà personale. Questo è un punto importante che – 
come vedremo tra breve – non è stato invece sviluppato dalla Corte costituzionale. 

Le condizioni di limitazione della libertà di circolazione sono poi subordinate al rispetto 
dei requisiti di necessità e proporzione rispetto agli obiettivi di tutela indicati nello stesso art. 2 
del citato protocollo (sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, mantenimento dell’ordine pub-
blico, prevenzione delle infrazioni penali, protezione della salute o della morale o protezione 
dei diritti e libertà altrui).

Limiti derivanti dai presupposti di applicazione
Quanto ai presupposti di applicazione delle misure di prevenzione personali, già Nuvolone 

evidenziava che il livello di determinatezza delle figure di pericolosità non potrebbe essere 
equiparato a quello delle fattispecie di reato, perché sono ancorate ad un giudizio di proba-
bilità e non di certezza: «Il pretendere che il giudizio di prevenzione si svolga con le caratte-
ristiche del giudizio di accertamento del reato e della responsabilità dell’agente, è pretendere 
l’impossibile»17. Il tema della certezza del diritto in relazione alle misure di prevenzione si 
pone in termini diversi da quelli tradizionali del diritto penale riferito a fatti costitutivi di reato 
ed indubbiamente rappresenta una «incrinatura della sicurezza liberale»18. 

A fronte di scelte legislative che hanno progressivamente ampliato l’ambito di applicazio-
ne delle misure di prevenzione, la giurisprudenza ha sviluppato un orientamento garantista al 
fine di definire i limiti di incidenza sulla libertà personale. 

Già nella sent. n. 177/1980 la Corte costituzionale aveva evidenziato la necessità che il 
giudizio di pericolosità sociale, che va attualizzato al momento di applicazione della misura di 
sicurezza personale, sia distinto dalla fattispecie di pericolosità sul quale lo stesso si incardina: 
la pericolosità si accerta sempre in concreto sulla base di una fattispecie di pericolosità i cui 
elementi vanno individuati dalla legge; questi requisiti non erano garantiti dalla figura dei 
proclivi a delinquere, rispetto ai quali tipizzazione legale e giudizio prognostico coincidevano: 
«Nel caso in esame la ‘proclività a delinquere’ deve, invece, essere intesa come sinonimo di 
pericolosità sociale, con la conseguenza che l’intera disposizione normativa, consentendo l’a-
dozione di misure restrittive della libertà personale senza l’individuazione né dei presupposti 
né dei fini specifici che le giustificano, si deve dichiarare costituzionalmente illegittima»19. È 
indubbio, peraltro, che in alcune fattispecie a pericolosità qualificata il giudizio prognostico 
finisca per appiattirsi sui fatti che fondano la figura: così, in relazione agli indiziati di apparte-
nere ad un’associazione di tipo mafioso, se sono presenti tali indizi, è difficile non ravvisare, in 
relazione all’applicazione di misure di prevenzione personali, anche la pericolosità sociale, che 
la giurisprudenza richiede comunque sia accertata in concreto20. Diciamo, allora, che in alcuni 

16  Corte EDU, De Tommaso c. Italia, 23 febbraio 2017: v. Viganò (2017), p. 370 ss.
17  Nuvolone (1976), p. 635.
18  Pulitanò (2019), 1548.
19  Corte cost. 22 dicembre 1980, n. 177. Sull’importanza di quella sentenza v. di recente le riflessioni di Pulitanò, (2017), p. 643.
20  Cass., sez. I, 15 maggio 2014, n. 20348; Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641: sulla questione v. Maiello (2019), p. 341 ss.; Amisano 
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casi la sovrapposizione tra i due piani comporta quantomeno una semplificazione probatoria 
del giudizio prognostico.

Un più recente indirizzo giurisprudenziale, inaugurato dalla Corte di cassazione, ha svilup-
pato una lettura tassativizzante delle figure di pericolosità generica, valorizzando il riferimen-
to normativo, contenuto nell’art. 1, lettere a e b d. lgs. 159/2011, ad una base indiziaria costi-
tuita dall’abitualità di traffici delittuosi o in attività delittuose: l’abitualità esclude la rilevanza 
di un solo episodio; l’aggettivo “delittuosi” impone di considerare solo fatti riconducibili a 
delitti e non a generiche condotte illecite21. La fattispecie di pericolosità richiede, dunque, una 
pluralità di fatti delittuosi commessi, anche se il giudice può considerare anche reati rispetto 
ai quali non vi siano ancora sentenze passate in giudicato o per i quali c’è stata archiviazione, 
in quanto si ritiene che solo l’accertamento negativo contenuto in una sentenza irrevocabile 
di assoluzione impedisca di assumere una determinata condotta come elemento indiziante ai 
fini del giudizio di pericolosità sociale22. Su questa base, di carattere constatativo riferita ai fatti 
commessi, si deve poi incardinare il giudizio prognostico di pericolosità sociale23.

Questo orientamento giurisprudenziale ha trovato avallo nella recente sentenza con la 
quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, lett. a) cit. in 
relazione all’applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (non-
ché ai fini delle misure patrimoniali del sequestro e della confisca) per indeterminatezza dei 
presupposti applicativi, in linea con i rilievi mossi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
che aveva ritenuto la disciplina italiana priva di base legale, perché non prevedibile nel con-
tenuto: la lett. a) appare «affetta da radicale imprecisione», in quanto, a fronte di un dettato 
normativo incerto, «alla giurisprudenza […] non è stato possibile riempire di significato certo, 
e ragionevolmente prevedibile ex ante per l’interessato, il disposto normativo in esame»; gli 
orientamenti giurisprudenziali formatisi sulla nozione di “traffici delittuosi”, termine «gene-
ticamente vago», sono infatti così divergenti e generici che «non appaiono in grado di sele-
zionare, nemmeno con riferimento alla concretezza del caso esaminato dal giudice, i delitti la 
cui commissione possa costituire il ragionevole presupposto per un giudizio di pericolosità del 
potenziale destinatario della misura»: la norma incorre, pertanto, nello stesso tipo di difetto 
rilevato dalla Corte costituzionale nel 1980 in relazione alla figura dei proclivi a delinquere24. 
La pronuncia, apprezzabile per l’esito a cui conduce in ordine all’art. 1 lett. a) d. lgs. 159/2011, 
presenta, tuttavia, alcuni profili che ne restringono, non poco, l’impatto rispetto ai principi 
fissati dalla sentenza de Tommaso.

Anzitutto, la lett. a) non è stata dichiarata in toto incostituzionale, ma solo ai fini dell’appli-
cazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, del sequestro e della confisca, mentre 
rimane ancora come presupposto di applicazione delle misure dell’ammonimento e del foglio 
di via obbligatorio: a riguardo, facendo un ragionamento in termini di ragionevolezza, si po-
trebbe giustificare il mantenimento dei destinatari ex lett. a) a questi più limitati fini in ragione 
del principio di proporzione, considerato che le misure di competenza del questore presentano 
un minore grado di incidenza sulla libertà personale. Ad ogni modo, a me pare che l’assoluta 
indeterminatezza della lett. a) dovrebbe imporsi a prescindere dalla misura da applicare.

Più significativa è, invece, la scelta, ampiamente motivata dalla Corte costituzionale, di 
salvare la lett. b) attraverso la lettura tassativizzante sviluppata in questi ultimi anni dalla Corte 
di cassazione: i requisiti della abitualità, della delittuosità degli episodi e della loro capacità di 
produrre profitto, da cui il proposto trae il proprio sostentamento, costituiscono elementi suf-
ficienti per superare il vaglio di determinatezza o, per usare il parametro della Corte europea, 
per garantire la base legale. La necessità di assicurare maggior determinatezza alla fattispecie 
a pericolosità generica ha trovato conferma anche nella giurisprudenza successiva che afferma 
la necessità di fondare il giudizio di pericolosità sociale «sull’oggettiva valutazione di fatti spe-
cifici e non su meri sospetti, significativi di un’effettiva tendenza a delinquere del proposto»25. 
Una lettura tassativizzante “forte” imporrebbe di tener conto di reati per i quali sia intervenuta 
una sentenza definitiva di condanna o, quantomeno, che contenga l’accertamento dei fatti e 

Tesi (2017), p. 202.
21  Si questi sviluppi, v. Magi (2017), p. 490 ss.
22  Cass., sez. I, 4 luglio 2019, 49750; Cass., sez. II, 6 giugno 2019, n. 31549.
23  Cass., sez. I, 11 febbraio 2014, n. 23641. 
24  Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 24: a riguardo v. Grasso (2020), p. 10 ss.; Pelissero (2019), p. 1148. 
25  Cass., sez. V, 8 gennaio 2019, n. 27656 ha escluso, ai fini del giudizio di pericolosità sociale, la rilevanza di carichi pendenti per reati di natura 
bagatellare, di episodi di frequentazione con pregiudicati non specificati nel numero e non contestualizzati, e da una condotta di porto d’armi 
realizzata in passato e per la quale era intervenuta archiviazione per particolare tenuità del fatto.
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della responsabilità del proposto (sentenza che dichiara estinto il reato per prescrizione); se 
così fosse il diritto vivente avrebbe trasformato le misure di prevenzione in misure di sicurezza. 
A questo risultato, però, non si giunge del tutto, perché la giurisprudenza, come innanzi evi-
denziato, non richiede che i fatti delittuosi siano cristallizzati in giudicati penali. 

Per questa via la Corte costituzionale limita gli effetti della sentenza de Tommaso che, se 
accolti nella loro interezza, avrebbero imposto anche la dichiarazione di illegittimità costitu-
zionale della lett. b).

L’impatto della sentenza nella prassi applicativa è, infine, ulteriormente ridotto per il fatto 
che la giurisprudenza solitamente contestata la lett. b), più raramente la sola lett. a).   

A sostegno del ragionamento, la Corte costituzionale sviluppa alcune considerazioni in 
merito al principio di legalità riferito alle misure di prevenzione: propone, infatti, uno statuto 
debole della tassatività delle figure di pericolosità sociale, ma non nel senso indicato da Nuvo-
lone di una indeterminatezza insita ontologicamente nel giudizio prognostico di pericolosità 
sociale, ma nel senso dell’accoglimento di una legalità meno rigida, più aperta all’integrazione 
del formante giurisprudenziale di quanto non sia quella che definisce la tassatività delle fat-
tispecie incriminatrici. La Corte, infatti, traccia due diversi livelli di determinatezza: quando 
si è fuori dalla materia propriamente penale, «non può del tutto escludersi che l’esigenza di 
predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un 
diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla 
base dell’interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni 
legislative pure caratterizzate dall’uso di clausole generali, o comunque da formule connotate 
in origine da un certo grado di imprecisione»26; a contrario, sembra dunque potersi afferma-
re – anche se la Corte non esplicita questo passaggio – che nel definire i limiti delle norme 
penale un ruolo preminente spetta, invece, alla formulazione legislativa, a completare la quale 
può intervenire in modo più marginale il diritto vivente. In tal modo si tracciano due livelli di 
garanzia che mi paiono inediti nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la tassatività 
sostanziale del settore “non strettamente penale” può essere anche di fonte giurisprudenziale, 
purché “costante e uniforme”, a fronte della formulazione più incerta della norma. Dal punto 
di vista teorico, si giustifica così il supporto che l’interpretazione tassativizzante dà ad assicu-
rare il rispetto del principio di determinatezza nella disciplina delle misure di prevenzione27.

Se ammettiamo una tassatività debole, anche le garanzie per la libertà personale sono 
inevitabilmente più fragili. 

Infine, la sentenza della Corte costituzionale non tocca le fattispecie di pericolosità speci-
fica, ma è indubbio che le riflessioni sviluppate sul terreno della determinatezza in relazione 
all’art. 1 d. lgs. 159/2011 non possono non imporre un’analoga riflessione in relazione a tutti i 
destinatari della prevenzione praeter delictum28.

Limiti derivanti dalle prescrizioni imposte
Le misure di prevenzione personali si caratterizzano per l’imposizione di prescrizioni e 

queste, sappiamo, non possono mai tradursi in limitazioni alla libertà personale così intense da 
essere equiparabili alla privazione della libertà personale. Tuttavia, anche alle prescrizioni che 
comportano solo una contrazione della libertà di circolazione deve essere assicurata sufficiente 
determinatezza. 

Da un lato, è nuovamente la sentenza de Tommaso a darci una indicazione sull’assenza 
di base legale della limitazione della libertà di circolazione in relazione alle prescrizioni di 
“vivere onestamente e rispettare le leggi” di cui all’art. 8 d. lgs. 159/2011, incapaci di assicurare 
la prevedibilità dei limiti posti dalla legge, giacché le condizioni di limitazione della libertà 
personale sono rimesse alle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Gli effetti della sentenza 
De Tommaso si sono fatte sentire subito sentire sulla interpretazione della fattispecie penale 
che sanziona la trasgressione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale (art. 75 d. 
lgs. 159/2011).

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, poste di fronte al quesito se la trasgressione del-

26  Punto 12 della motivazione.
27  Maiello (2019), p. 335 ss.; Pisani (2019), p. 322 ss.
28  Sul punto v. Grasso (2020), p. 17 ss.
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le prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le leggi possa integrare il precetto 
di cui art. 75 cit., hanno dato risposta negativa, avanzando un’interpretazione restrittiva della 
fattispecie penale, integrabile solo in caso di prescrizioni a «contenuto determinato e specifico, 
a cui poter attribuire valore precettivo»; questi caratteri mancano nelle prescrizioni di “vivere 
onestamente” e “rispettare le leggi” che sono prive di contenuto precettivo, «dal momento che 
non impongono comportamenti specifici, ma contengono un mero ammonimento “morale” , 
la cui genericità e indeterminatezza dimostra l’assoluta inidoneità ad integrare il nucleo di una 
norma penale incriminatrice»; al più  tali prescrizioni possono rilevare ai fini dell’eventuale 
aggravamento delle prescrizioni della sorveglianza speciale29. 

Il vulnus al principio di determinatezza è poi stato definitivamente sanato dalla Corte 
costituzionale che, mutando la posizione assunta nel 2010, quando salvò la norma con argo-
mentazioni che rilevavano un horror vacui securitario30, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8 
d. lgs. 159/2011 nella parte in cui fa riferimento a queste prescrizioni generiche, in quanto 
incapace di garantire «il canone di prevedibilità della condotta sanzionata con la limitazione 
della libertà personale, quale contenuto in generale nell’art. 7 CEDU e in particolare nell’art. 2 
del Protocollo n. 4, e rilevante come parametro interposto ai sensi dell’art. 117, primo comma, 
Cost.»31. Queste prescrizioni generiche non possono, dunque, né integrare il contenuto della 
sorveglianza speciale, né fondare la trasgressione penale.

La necessità di delimitare l’ambito delle prescrizioni imposte è emersa anche da una suc-
cessiva presa di posizione delle Sezioni unite in relazione al divieto di partecipare a pubbliche 
riunioni (art. 8 d. lgs. 159/2011), di cui è stata data una interpretazione restrittiva riferita alle 
riunioni in luogo pubblico, con esclusione dei luoghi aperti al pubblico, così da rendere «certo 
il contenuto della prescrizione penalmente sanzionata e, quindi, conoscibile dai destinatari» ed 
eliminare «ogni discrezionalità del giudice penale nell’applicazione della norma»32.

Le riflessioni sviluppate in giurisprudenza nella direzione del progressivo rafforzamento 
della prevedibilità del contenuto delle prescrizioni dovrebbero far riflettere sulla necessità di 
assicurare maggiore determinatezza anche al contenuto della libertà vigilata, considerato che 
l’art. 228 c.p. rinvia alle «prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati», lasciate in 
pieno alla discrezionalità giudiziale.

I limiti derivanti dalla criminalizzazione secondaria: dalla 
limitazione alla privazione della libertà personale

Come già evidenziato, la trasgressione delle prescrizioni imposte con la misura della sor-
veglianza speciale si traducono in fattispecie penali punite con pena detentiva (art. 75 d. lgs. 
159/2011): la limitazione della libertà personale, imposta attraverso le prescrizioni delle misu-
re di prevenzione, può avere, dunque, come epilogo la privazione della libertà.

L’effetto di criminalizzazione indiretta, tanto più ampio ed indeterminato quanto più am-
pie ed indeterminate sono le prescrizioni imposte, si produce non solo in relazione alle viola-
zioni della più gravosa misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ma anche in 
relazione ai semplici divieti di accesso a tutela della sicurezza urbana alla luce della disciplina 
degli artt. 9 e 10 d.l. 14/2017 come modificati dal d.l. 113/201833: in caso di reiterata vio-
lazione dei divieti di stazionamento e di occupazione per la tutela del decoro di particolari 
luoghi pubblici indicato dall’art. 9 d.l. 14/2017, il questore, qualora dalla condotta tenuta 
possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un 
periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più dei luoghi indicati, 
espressamente specificandoli nel provvedimento ed individuando, altresì, modalità applicative 
del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto. Il 
contravventore al divieto imposto dal questore è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno 
(l’arresto va da uno a due anni, se il fatto è commesso da un soggetto condannato, con sentenza 

29  Cass., Sez. un, 27 aprile 2017 - 5 settembre 2017, n. 40076. Sulla sentenza v. V. Maiello (2018), p. 777 ss.; Biondi (2017), p. 163 ss.
30  Corte cost. 23 luglio 2010, n. 282.
31  Corte cost. 27 febbraio 2019, n. 25.
32  Corte cost. 27 Cass., Sez. un., 28 marzo 2019, n. 46565, in Dir. pen. proc., 2020, con nota di Quattrocchi.
33  Sul tema v. Ruga Riva, Cornelli, Squazzoni, Rondini, Biscotti (2017), p. 224 ss.; Ruga Riva (2017); Pelissero (2017), p. 845 ss.; 
Martini (2017), p. 539 ss. 
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definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro 
la persona o il patrimonio).

La criminalizzazione indiretta, che si accompagna alla desocializzazione che queste misure 
consolidano34, è una spirale messa già bene in luce dalla dottrina che si è occupata di misure 
di prevenzione35, in quanto gli strumenti preventivi si trasformano in strumenti repressivi con 
ulteriore compressione della libertà personale. La scelta di sanzionare penalmente la trasgres-
sione ai divieti di accesso conferma il ricorso simbolico al diritto penale in funzione ulterior-
mente marginalizzante delle fasce sociali destinatarie di questi divieti.

Il ruolo delle garanzie nella disciplina incerta delle misure di 
prevenzione: la geometria variabile del principio di proporzione

Gli sviluppi più recenti del diritto penale della prevenzione personale lasciano intrave-
dere pochi spazi per un ritorno ad un diritto penale classico che si muova solo sul terreno 
della repressione (nel diritto preventivo la repressione è strumento di rafforzamento della 
vincolatività delle misure). Le misure di prevenzione, nate come strumento di controllo delle 
classi pericolose36, si sono sempre rivolte a destinatari sociologicamente connotati, lontani 
dalla “gente per bene”, al punto da non essere nemmeno considerate parte del diritto penale. 
Credo che, invece, spetti alla riflessione penalistica riappropriarsi delle misure di prevenzione 
per ribadire la necessità di apprestare garanzie individuali che siano rapportate alla tutela della 
libertà personale, a prescindere dalla qualificazione di una misura come sanzione penale o 
come strumento di mera limitazione della libertà personale. Come ci ha insegnato la sentenza 
De Tommaso, poco importa che la misura abbia o meno natura penale, perché, incidendo sulla 
libertà personale, va comunque assicurata la base legale della prevedibilità nella definizione dei 
presupposti di applicazione e delle prescrizioni nelle quali le misure si concretizzano. 

È la limitazione della libertà personale che giustifica il livello delle garanzie, non la natura 
giuridica della misura. Che la limitazione della libertà personale trovi la propria fonte nell’art. 
7 CEDU o nell’art. 2 prot. 4 CEDU non cambia la necessità di assicurare accessibilità e preve-
dibilità delle condizioni di limitazione di tale libertà. Va sviluppato un ragionamento analogo 
a quello che ha interessato l’individuazione della “matière pénale”.

Piuttosto, è il peso del principio di proporzione che deve essere recuperato non solo come 
strumento di legittimazione estrema della politica criminale preventiva, ma anche come suo 
limite: in questa prospettiva le misure di prevenzione devono intervenire secondo una geo-
metria variabile che guarda all’incidenza delle stesse sulla libertà personale e agli obiettivi da 
perseguire.

Intervenire in questa direzione significa definire con più precisione presupposti di applica-
zione e contenuto delle prescrizioni. 

Quanto ai presupposti di applicazione, andrebbero soppresse tutte le fattispecie a perico-
losità generica (con effetti anche sulle misure di prevenzione patrimoniali che oggi possono 
essere applicate nei casi previsti dall’art. 1 lett. b d. lgs. 159/2011).

Inutilmente divisiva e vessatoria è la disciplina di gestione della sicurezza urbana attraverso 
i divieti di accesso e stazionamento a tutela del decoro di determinati spazi pubblici. 

Le misure di prevenzione potrebbero essere mantenute in relazione a fattispecie a perico-
losità specifica connotate da particolare gravità: criminalità organizzata, comune e terroristica, 
e violenza negli stadi, rispetto alle quali sarebbe illusorio pensare oggi all’arretramento della 
tutela. 

In parte il mantenimento delle misure di prevenzione personali presenta un significato più 
simbolico che di controllo effettivo. Ad esempio, rispetto alla criminalità organizzata di tipo 
mafioso è stato proprio il fallimento della prevenzione personale ad indurre il legislatore a spo-
stare l’attenzione sulla prevenzione patrimoniale che è diventata quella di maggiore interesse 
come strumento di acquisizione di proventi di illecita provenienza; anche la scissione tra pre-
venzione patrimoniale e personale ha reso quest’ultima recessiva rispetto alla prima. Tuttavia, 
a prescindere dal tipo di misura applicabile, è sul presupposto degli indiziati di appartenere 

34  Sull’effetto desocializzante di queste misure, v. Balbi (2017), p. 510. 
35  Bricola (1974), p. 890.
36  Lacché (2017), p. 422 ss.; Padovani (2013), p. 123.
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all’associazione di tipo mafioso che va compiuto uno sforzo di maggiore tipizzazione dei fatti 
che possono giustificare l’applicazione della misura che rischia altrimenti di trasformarsi in 
un’amplissima fattispecie indiziaria di mero sospetto ravvisabile nelle situazioni di contiguità 
all’associazione37: l’indizio deve essere riferito all’appartenenza, ossia al ruolo di partecipe, e 
non all’indizio di condotte collocabili nell’area esterna. 

Rispetto, invece, alla criminalità terroristico-eversiva, le misure di prevenzione hanno uno 
spazio sempre più residuale per effetto della retrocessione della soglia di punibilità attraverso 
l’introduzione di nuove figure di reato strutturate come fattispecie preparatorie o collaterali al 
fenomeno associativo (art. 270-ter ss. c.p.) che invadono il campo delle misure di prevenzione, 
nonché quello delle forze di polizia e di intelligence38. Rimane aperto il versante delle misure di 
prevenzione applicabili ai soggetti inseriti nelle black list, ma qui siamo sul versante della sola 
prevenzione patrimoniale (art. 16, comma 1, lett. b d. lgs. 159/2011)39. 

In base al principio di proporzione, è giustificato mantenere la misura di prevenzione del 
Daspo nella prevenzione della violenza sportiva: qui le misure di prevenzione limitano speci-
fiche libertà e hanno un effetto temporalmente limitato40.   

Quanto alla strategia preventiva in relazione alla violenza domestica e agli atti persecu-
tori, la misura dell’ammonimento si presenta proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito 
ed incide in modo limitato sulla libertà personale; l’ammonimento può, infatti, svolgere una 
importante funzione dissuasiva, bloccando il progredire delle condotte di aggressione alla sfera 
personale e di violenza. Tuttavia, proprio in ragione del principio di proporzione non credo 
che sia stato ragionevole estendere l’intero apparato del codice antimafia anche agli indiziati 
di atti persecutori e di maltrattamento in famiglia o verso conviventi (v. ora art. 4, lett. 1-ter 
d. lgs. 159/2011), in relazione ai quali sarebbe semmai bastato imporre una misura come il 
divieto di avvicinamento. Ad ogni modo, è certo che qui si richiede una specializzazione nella 
formazione delle forze di polizia rispetto a questioni delicatissime di rapporti interpersonali 
ed endofamiliari.  

Quanto alle prescrizioni, rimane ancora incerta l’indicazione dell’art. 8 comma 5 d. lgs. 
159/2011, che consente al tribunale di «imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, 
avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale»: la tassatività qui non è assicurata dalla legge, 
come già rilevava Bricola a metà degli anni Settanta del secolo scorso41 e come ben evidenziato 
la sentenza De Tommaso; la possibilità di recuperarla attraverso la concreta determinazione 
del loro contenuto in sede giudiziale non garantisce la prevedibilità delle limitazioni della 
libertà personale. Sul punto sarebbe necessaria un’elencazione di tipologie di prescrizioni in 
modo da dare ai giudici una cornice più precisa, al cui interno sia possibile specificare il con-
tenuto della misura in relazione al caso concreto.

Quanto, infine, all’effetto di criminalizzazione secondaria che indirettamente incide sulla 
libertà personale, una volta delimitato – come già e avvenuto – l’ambito delle prescrizioni 
rilevanti, sarebbe meno drammatico il loro effetto indiretto. Peraltro, a fronte di precisazione 
determinate in modo non sufficientemente chiaro da parte del giudice, dovrebbe essere di-
sapplicata la norma penale che sanziona la loro trasgressione: il giudice penale dovrebbe cioè 
operare in modo analogo a quanto fecero le Sezioni unite nella sentenza Paternò statuendo 
che, ai fini della violazione dell’art. 75 d. lgs. 159/2011, non avrebbe dovuto essere considerate 
le prescrizioni generiche di vivere onestamente e rispettare le leggi.

Queste proposte permetterebbero di mantenere il sistema delle misure di prevenzione 
personali, in una versione ampiamente sfoltita quanto a destinatari ed ambito di applicazione; 
sono peraltro consapevole del fatto che, pur così contenute, queste proposte non soddisfereb-
bero i critici più ferrei degli strumenti preventivi ed incontrerebbero sicuramente le resistenze 
anche del legislatore che, da posizioni politiche diverse, ha progressivamente contratto gli 
spazi di libertà personale con misure praeter delictum.

37  Si vedano i rilievi critici di Grasso (2020), p. 17.
38  Fasani (2015), p. 497. ss.; Balsamo (2015). 
39  Su questi profili, v. ampiamente Pasculli, cit., p. 177 ss.; più di recente Fiorentin (2018), p. 465 ss.
40  In questa prospettiva, Petrini (1996).
41  Bricola (1974), 894. Sugli altri effetti indiretti della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, v. Balbi (2017), 521; Catenacci (2017), 
p. 533 ss. 
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La questione morale della salute mentale.
È ormai da tempo denunciata la persistenza, nella cura della persona psichicamente sof-

ferente (soprattutto quando ricoverata presso un Spdc), di una serie di pratiche restraint in-
cidenti sulla sua libertà personale; pratiche, non regolate a livello normativo, che riproducono 
modelli organizzativi e stili operativi che attingono alla pregressa esperienza manicomiale: 
“perquisizioni” del bagaglio del paziente da parte degli infermieri al momento del ricovero; 
chiusura delle porte del servizio; richiesta di intervento delle forze dell’ordine in caso di allon-
tanamento non autorizzato del paziente; ricorso alla forza fisica o impiego della contenzione 
meccanica, quali componenti complementari alla terapia farmacologica o metodiche per ga-
rantire ordine e sicurezza all’interno del servizio.

La restrizione della libertà personale del paziente psichiatrico non costituisce più, nella 
psichiatria riformata, adempimento di un dovere di custodia di una persona socialmente peri-
colosa, bensì una delle possibili strategie attraverso le quali controllare il comportamento del 
paziente in nome della sicurezza della cura. La sicurezza viene intesa nel senso di una con-
dizione assistenziale nella quale siano garantite, innanzitutto, vita e incolumità del paziente 
contro agiti autolesivi, ma anche vita e incolumità del personale sanitario o degli altri ospiti di 
fronte ad aggressioni eterodirette agite dal paziente a causa della malattia.

Come ha rilevato anche la Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta 
sull’efficacia e l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale del 30/1/2013, logiche securitarie 
pervasive incidono in maniera significativa sulla qualità delle cure, assorbendo tempo e risorse 
degli Spdc, che rimangono «frequentemente privi di possibilità di interventi riabilitativi e 
sociali, che possano fungere da collegamento con i servizi territoriali come prevenzione della 
cronicità: molto della cura è affidata alla psicofarmacologia e la qualità della vita dei ricove-
rati è spesso limitata ai soli bisogni primari (per esempio, frequentemente è fatto divieto, in 
nome della “sicurezza” del paziente, di quegli effetti personali usati comunemente nella vita 
quotidiana)»1.

Evidente è il rischio che si verifichi un processo di transistituzionalismo, dal manicomio al 
Spdc, quale luogo di cura dove tendono a confluire le situazioni complesse di salute mentale, 
laddove questo adotti un modello restraint di gestione della sicurezza. È questo, infatti, un 
modello organizzativo del servizio rigido, che incide sulla libertà personale del paziente indi-
pendentemente dal livello di compliance alle cure o di coscienza di malattia, a prescindere da 
concrete manifestazioni di irregolarità o aggressività, indistintamente per pazienti in ricovero 
volontario od obbligatorio. Questi fattori possono, semmai eventualmente, incidere sull’inten-
sità del controllo2.

Il restraint appare, inoltre, fortemente caratterizzato da una matrice custodialistica, che 
assimila esigenze di cura ed esigenze di protezione in una dimensione paternalistica, noncu-
rante dei diritti della persona, a partire dal fondamentale diritto all’autodeterminazione. Le 
restrizioni alla libertà personale vengono adottate, infatti, senza che il paziente vi abbia ac-
consentito, anche quando capace, a meno di voler ritenere che il malato, che si ricoveri volon-
tariamente, accetti implicitamente tutto il pacchetto di misure securitarie del servizio. In tal 
modo, però, il consenso subirebbe una deformante trasfigurazione, venendo strumentalizzato 
come un comodo salvacondotto per limitare la libertà del paziente. Anche in quei casi in cui al 
paziente vengano comunicate le regole del servizio, è comunque difficile ravvisare un consenso 

1  Il testo della relazione è disponibile sul sito del Senato della Repubblica all’url: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/698049.
pdf
2  Ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22331, in Foro it., 2015, 3, I, c. 999.
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autenticamente libero. Peraltro, nelle situazioni in cui sia stato nominato un amministratore 
di sostegno con competenze anche in ambito sanitario, capita che questi venga indebitamente 
richiesto di dare il consenso alle limitazioni della libertà personale del paziente.

Il restraint è ancora più intenso nei confronti del paziente sottoposto a un trattamento sa-
nitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. La restrizione della libertà personale 
è funzionale a rendere accessibile la cura in un momento di acuzie della malattia; è tacitamente 
ammessa dalla legge ed è conseguente all’obbligo del ricovero in Spdc disposto con ordinanza 
del sindaco. Deve, in ogni caso, essere disposta e praticata, come prevede la legge 23 dicembre 
1988, n. 833, con modalità rispettose «della dignità della persona e dei diritti civili e politici, 
compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura» (art. 
33).

Il conferimento al medico del potere di praticare coattivamente la terapia farmacologica 
viene, però, indebitamente interpretato, in non pochi casi, come implicante un più ampio po-
tere strumentale di coercire la libertà del paziente.

L’incertezza del quadro normativo, oltre a generare, com’è noto, una certa confusione nella 
divisione dei ruoli tra professionisti sanitari e agenti delle forze dell’ordine nell’esecuzione del 
provvedimento di tso, alimenta autentiche prassi operative locali sciatte (controlli superficiali 
da parte dell’ufficio del sindaco e, talvolta, anche della giudice tutelare), quando non addirittu-
ra irrispettose delle garanzie previste dalla legge a tutela della libertà personale, come è venuto 
allo scoperto dopo la morte di Andrea Soldi a Torino, dove era invalsa la consuetudine, emersa 
in maniera inconfutabile nel processo, di eseguire il tso in assenza dell’ordinanza sindacale, 
fuori da situazioni di necessità3.

Una volta che il paziente è giunto al servizio, è più frequente, a parità di condizioni cliniche 
con un malato che ha chiesto o accettato il ricovero, che quello in tso non venga autorizzato 
a uscire dal servizio per muoversi all’interno del perimetro dell’ospedale, o che sia costretto 
alla terapia con la forza o la contenzione meccanica. Inoltre, in nome, non si comprende bene, 
se di esigenze di cura o di sicurezza, il medico avoca a sé il potere di disporre di altri diritti 
del paziente ristretto, riconosciuti espressamente dalla legge, la quale, si ricorda, stabilisce, ad 
esempio, che «Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di comu-
nicare con chi ritenga opportuno» (art. 33). Tale diritto non viene sempre garantito nei primi 
giorni del ricovero, sebbene sia fondamentale per consentire al paziente di difendersi in caso 
di ricorso abusivo alle cure obbligatorie, ipotesi che potrebbe celarsi dietro la generica e non 
meglio precisata motivazione di agitazione psicomotoria, che sovente si riscontra nella richie-
sta del medico proponente4.

Se si volge, infine, lo sguardo a ciò che accade nella neuropsichiatria infantile, ci si avvede 
che il minore risulta costretto in una condizione di debolezza, accresciuta dal concorrere di 
un’incapacitazione giuridica per l’età, che viene interpretata a livello sanitario come una con-
dizione ostativa assoluta all’esercizio di fondamentali diritti implicati nella cura della salute. 
Ne sono un esempio la richiesta ai genitori al momento del ricovero di un consenso preven-
tivo alla contenzione meccanica del figlio o persino la richiesta di consenso alle cure coatte 
in ambiente ospedaliero, in sostituzione della convalida del giudice, in totale dispregio della 
procedura e delle garanzie del tso5.

Su queste pratiche il controllo della magistratura appare insufficiente, considerata almeno 
l’esiguità delle sentenze conosciute.

È incerta la consistenza numerica del restraint per l’assenza di dati statistici aggiornati e 
completi. Gli Spdc restraint rappresentano, a tutt’oggi, senz’altro la maggioranza6. Esistono, 
però, anche servizi no restraint che testimoniano la possibilità di prendersi cura della sofferen-
za psichica all’interno di Spdc con le porte aperte e in cui la contenzione meccanica è assolu-
tamente bandita per necessità terapeutica (o sono comunque seriamente impegnati a ridurne 
progressivamente l’utilizzo), a condizione che vengano eliminati i fattori che concorrono a 

3  Trib. Torino, 30 maggio 2018, n. 2414, inedita.
4  Sulla risarcibilità del danno ingiusto conseguente a un tso illecito, ad es. per uso coatto dei farmaci o per indebita limitazione della libertà 
personale, Cass. civ., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3900, in Ragiusan, 2016, 385-386, p. 147 s.
5  Sulla questione si vadano i diversi orientamenti di Trib. Modena, 5 marzo 2018, in Dir. Fam. Pers, 2018, 4, I, p. 1372, e Trib. Min. Milano, 
21 gennaio 2011, in DeJure.
6  Come emerge dalla ricerca PROGRES-ACUTI (PROGetto RESidenze per pazienti acuti). Si tratta della prima e, probabilmente ancora 
oggi, più ampia indagine nazionale sulle strutture che ricoverano persone con disturbo psichico in fase di acuzie. Finanziata dal Ministero 
della Salute, è stata coordinata congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. I dati più 
rilevanti raccolti nella fase 1 del progetto sono stati presentati e analizzati in Dell’acqua et al. (2007), p. 26 ss.
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La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale      
La protección de La Libertad personaL fuera deL derecho penaL  
the protection of personaL freedom outside of criminaL Law 

rendere necessarie limitazioni di libertà personale del paziente. I problemi della sicurezza 
sono gestiti attraverso strategie e strumenti di contenimento centrati sulla valorizzazione della 
relazione interpersonale medico-paziente7. 

La debolezza dei diritti fondamentali del paziente psichiatrico e la diversità dei livelli di 
tutela sul territorio nazionale8 pone, innanzi tutto, una delicata questione etica della salute 
mentale, evidenziando come la comunità psichiatrica non disponga ancora su questa materia 
di criteri morali universalmente riconosciuti. È una questione morale che riguarda, in generale, 
l’area dell’assistenza dei “soggetti deboli”.

Complessità del mandato della psichiatria tra cura e controllo 
del malato.

Per spiegare la fragilità dei diritti della persona psichicamente sofferente è indispensabile 
fare emergere e riflettere sulle ragioni che orientano i servizi verso il restraint o che intralciano 
il processo di superamento di pratiche coercitive all’interno dei luoghi di cura.

La spiegazione va ricercata, in prima battuta, nella specifica complessità del mandato pro-
fessionale della psichiatria dopo la legge 13 maggio 1978, n. 180.

Gli operatori della salute mentale sono chiamati al difficile compito di definire percorsi in-
dividuali, che devono essere funzionali a migliorare salute e benessere psico-fisico del paziente, 
a promuoverne l’inclusione sociale e, nel contempo, devono essere idonei a contenere eventuali 
agiti auto o etero-aggressivi correlati alla sofferenza mentale, attraverso una modulazione degli 
spazi di libertà e di contenimento.

La legge n. 180 ha operato, dunque, un rovesciamento della funzione della psichiatria, 
dall’esclusione all’inclusione del malato, spostando ad un livello più umano la relazione cu-
rante/curato9, cui il paziente accede, di regola, attraverso la manifestazione di un consenso 
informato, che deve riguardare non solo il piano di cura, ma anche il piano del controllo, cioè 
le modalità per la prevenzione e la gestione del rischio correlato a eventuali irregolarità com-
portamentali di origine clinica.

In virtù del contratto di cura lo psichiatra è gravato, secondo un indirizzo giurisprudenzia-
le confermato da più sentenze, da un duplice ordine di doveri: da un dovere principale di cura 
e da doveri accessori di controllo di natura cautelare, che trovano giustificazione nelle esigenze 
cliniche del malato, sia esso capace o incapace di autodeterminazione10. La magistratura sta, 
inoltre, lentamente arrivando a riconoscere che all’interno di un modello bio-psico-sociale di 
salute mentale, il controllo sul paziente va organizzato e articolato in maniera variabile secon-
do le necessità dei luoghi o dei momenti della cura (Spdc, reparti di neuropsichiatria infantile, 
comunità terapeutiche, cliniche private, pronto soccorso, rems).

Lo psichiatra, dopo l’abbandono di deprecate pratiche di isolamento e segregazione del 
paziente, si trova, dunque, a fare i conti con un rischio consentito, che è più difficile da gover-
nare attraverso terapie e forme di controllo rispettose della dignità umana, ritenute adeguate 
in base a una valutazione ex ante, la cui efficacia, però, è notoriamente variabile, anche per 
l’imprevedibilità della condotta che caratterizza talune sindromi e taluni singoli casi11.

Fattori predisponenti al controllo.
Nel complicato compito di governare l’incertezza in psichiatria, tipo e intensità del restrain 

variano in funzione di diversi fattori12.

7  Nella letteratura italiana sul no restraint si segnalano, in particolare, il volume collettaneo a cura di Toresini (2005), il saggio di Davì (2013), 
nonché, da ultimo, gli atti del convegno AA.VV.,“SPDC porte aperte e no restraint: una realtà possibile” (Trento, 14 e 15 novembre 2013), in 
Nuova Rass. Studi Psich., IX, 2014.
8  Benevelli (2006), p. 75 ss.
9  Saraceno (2000), p. 53 ss.
10  Tra le sentenze più recenti si vedano: Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2019, n. 17661; Cass. pen., Sez. IV, 23 febbraio 2017, n. 11446; Cass. 
pen. Sez. IV, 4 febbraio 2016, n. 14766; App. Bari, Sez. II, 13 maggio 2019, n.1101, in DeJure.it.
11  Cass. pen., Sez. IV, 22 novembre 2011, n. 4391, in www.penalecontemporaneo.it, 22 giugno 2012, con nota di Piras (2012). Cass. pen., Sez. 
IV, 4 febbraio 2016, n. 14766, in DeJure.
12  Sangiorgio (2010), p. 11.
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La decisione degli operatori sanitari di ricorrere a pratiche restraint si giustifica, in alcuni 
casi e comunque solo in una certa qual misura, in considerazione della gravità del quadro clini-
co. La malattia mentale o una situazione di acuzie non costituirebbero, quasi mai, isolatamente 
considerate, fattori decisivi di scelta.

Le modalità della presa in carico sanitaria di un paziente risulterebbero fortemente in-
fluenzate da una serie di variabili molto diverse, legate al contesto di cura, le quali concorrono 
a definire sia lo stile operativo dell’équipe sanitaria, sia il modello organizzativo del servizio in 
materia di gestione dei problemi di sicurezza: 

fattori degli operatori di natura professionale: formazione etica, competenze professionali 
generali per la gestione del transfer e controtransfer, competenze specifiche per il contenimento 
dell’aggressività del paziente;

fattori degli operatori di natura personologica: frustrazione, trascuratezza, crudeltà, tolleranza 
della repressione, disconoscimento dell’altro, sentimenti di insicurezza;

fattori organizzativi del servizio: turnazione e numerosità del personale in servizio, l’appro-
priatezza dei ricoveri, soprattutto per i pazienti in comorbidità con l’uso di sostanze; relazione, 
coesione, confronto e comunicazione tra operatori, analisi degli indici d’allarme predisponenti 
all’abuso;

fattori politico-sociali: richiesta di controllo sulla devianza psichiatrica;
fattori normativi: incertezza sul modello di gestione della sicurezza;
fattori giudiziari: rischio giudiziario.

Incertezza del soft law sul modello di gestione della sicurezza.
Nell’organizzazione dei SPDC si pongono problemi peculiari relativi alla tutela di inte-

ressi, come la vita e l’integrità psico-fisica di pazienti o del personale sanitario per i pericoli 
correlati all’irregolarità comportamentale del paziente.

Violenza o aggressività del paziente assumono un duplice significato: clinico, quale evento 
espressivo di un bisogno attuale di cura; normativo, quale potenziale fonte di pericolo da mo-
nitorare, prevenire e impedire all’interno di luoghi di cura sicuri. 

 Centrale diventa dunque il nesso cura e sicurezza del paziente, in ragione del fatto che il 
momento organizzativo non è secondario o marginale ma strettamente collegato al profilo dei 
diritti e in particolare al tema dell’attuazione costituzionale dell’art. 32 Cost.13. 

Oggi questa dimensione della sicurezza è espressamente riconosciuta dalla legge sulla ri-
forma della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, la quale defini-
sce la sicurezza delle cure come «parte costitutiva del diritto alla salute», da perseguire nell’in-
teresse dell’individuo e della collettività, e dispone che sia realizzata, con la collaborazione di 
tutto il personale, anche mediante l’insieme delle «attività finalizzate alla prevenzione e alla 
gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato 
delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative» (art. 1 legge 8 marzo 2017, n. 24).

Il concetto di sicurezza fa senz’altro riferimento al rischio clinico in senso stretto, e non 
è chiaro se ricomprenda anche la sicurezza di fronte al rischio di agiti auto o etero lesivi del 
paziente. Non sembrano sussistere ragioni che possano escludere che questo sia il modo di 
intendere il concetto anche nella legge n. 24 del 2017.

La legislazione sanitaria non stabilisce, tuttavia, criteri, standard e obiettivi in materia 
di sicurezza correlata alla devianza del paziente. In questa situazione di sostanziale vuoto 
normativo, la decisione in merito al modo di gestire i problemi posti dall’irregolarità compor-
tamentale dei pazienti è ampiamente rimessa alla discrezionalità professionale dei soggetti 
investiti all’interno della struttura di poteri di organizzazione o amministrazione, a vari livelli 
della dirigenza.

Indicazioni normative in materia di sicurezza possono essere ricavate da un complesso 
sistema di fonti di soft law del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, con-
cernenti la gestione del c.d. rischio clinico, le quali però recepiscono concezioni della sicurezza 
non coincidenti e che non sembrano poter essere, con certezza, ricondotte a sistema all’interno 
di un modello organizzativo coerente14.

13  Balduzzi (2010), p. 23.
14  Tra i documenti più importanti, si vedano il D.P.R. 7 aprile 2006 recante Approvazione del piano sanitario nazionale 2006-2008, che individua 
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Alcuni atti normativi, adottati da gruppi di approfondimento tecnico, guardano principal-
mente all’incolumità del personale sanitario e per tutelarla fanno riferimento essenzialmente a 
strumenti “custodiali” di tipo ambientale, logistico, organizzativo e tecnologico.

Altri atti normativi, invece, prodotti da organi politici, ampliano il focus anche alla sicurez-
za del paziente contro il rischio di abusi da parte del personale sanitario e, nel quadro di un 
modello di gestione della sicurezza di tipo inclusivo, puntano a una pacificazione realizzata 
attraverso l’ascolto, il dialogo e la relazione tra medico e paziente.

Rischio giudiziario.
Un’altra variabile rilevante è la percezione del rischio giudiziario da parte del personale 

sanitario.
Alcuni psichiatri difendono e rivendicano poteri coercitivi sul paziente, asserendo l’im-

possibilità di rinunciarvi, tanto più alla luce del progressivo consolidamento dell’orientamento 
giurisprudenziale che avrebbe assegnato loro doveri di controllo connessi alla posizione di ga-
ranzia. Limitare la libertà del paziente sarebbe divenuto, all’interno dei servizi della psichiatria 
riformata, strumento per cautelarsi contro il rischio di essere chiamati a rispondere in sede 
giudiziaria per fatti del paziente aggressivi contro sé o altre persone.

È un argomento da prendere in seria considerazione, essendo ormai noto il rischio che 
forme improprie di responsabilizzazione, che mettono in pericolo libertà e tranquillità nell’e-
sercizio della professione sanitaria, possano spingere gli operatori verso pratiche di medicina 
difensiva15.

Tale argomento però prova troppo e non è certamente in grado di spiegare la diffusione 
della coercizione nelle pratiche dei servizi. Nel campo della responsabilità psichiatrica il con-
tenzioso giudiziario (e in particolare il numero delle sentenze penali di condanna) si mantiene 
infatti molto basso sia in termini assoluti che nel raffronto con quanto avviene in altri settori 
medici16.

Incertezza dell’inquadramento della giustificazione del restraint, in 
particolare della contenzione meccanica.

Sembra esistere una circolarità tra l’auto-rappresentazione della maggioranza degli ope-
ratori, della psichiatria come una forma di assistenza sanitaria necessariamente restraint, e 
la costruzione delle visioni, dei saperi e delle pratiche dei diversi attori che si occupano dei 
problemi della sicurezza, i quali, a loro volta, finiscono per rafforzare e confermare la validità 
di tale narrazione.

Ne è un esempio il modo in cui la magistratura ha a lungo affrontato e risolto la questione 
della giustificazione delle pratiche restraint e in particolare della contenzione meccanica, in 
relazione alla quale ha riconosciuto al medico poteri coercitivi ampi e una possibilità di eser-

nel tema del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti una componente essenziale dell’obiettivo «[l]a promozione del Governo clinico e 
la qualità nel Servizio sanitario nazionale»; e il Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella del luglio 2009, che individua quali eventi 
da tener sotto controllo, tra gli altri, il suicidio del paziente e la violenza del o contro il paziente a opera o a danno degli operatori sanitari, di 
altri pazienti, dei familiari, dei visitatori. All’interno di questa cornice politico-normativa, sono stati emanati dal Ministero della Salute altri 
importanti provvedimenti, quali la Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari n. 8 del novembre 2007, e 
la Raccomandazione sulla Prevenzione del suicidio in ospedale n. 4 del marzo 2008.
15  Sulla medicina difensiva si veda nella letteratura penalistica: Forti et al. (2010); Roiati (2012); Manna (2014).
16  Nella costruzione giurisprudenziale della responsabilità professionale dello psichiatra permane un equivoco sull’oggetto del controllo 
richiesto alla psichiatria, che la magistratura non riesce a chiarire, e cioè se la psichiatria sia responsabile solamente della devianza di origine 
psicopatologica o, in considerazione della difficoltà o dell’oggettiva impossibilità di determinare ex post se e quanto la malattia mentale abbia 
influenzato la capacità di autodeterminazione della persona, possa essere chiamata a rispondere anche di libere scelte d’azione del paziente. Il 
problema è serissimo e si pone in maniera evidente nelle sentenze sulla responsabilità penale dello psichiatra per mancato impedimento del 
suicidio del paziente, in cui il tema centrale della razionalità del gesto non costituisce mai oggetto di accertamento da parte del magistrato. 
Questa costruzione della responsabilità, capovolgendo il senso liberale della massima in dubio pro libertate, converte l’incertezza sulle cause 
personali dell’azione in un potenziale fattore di rischio giudiziario per il medico, il quale, nel cercare di tutelarsi di fronte alla auto-percezione 
di sentirsi potenziale vittima di un sistema minaccio o poco rassicurante, di un contesto lavorativo fortemente segnato dal diffondersi di 
inquietudini alimentate da vicende giudiziarie, tende ad adattare l’organizzazione del servizio e il proprio stile operativo in chiave difensiva, 
declinando il concetto di controllo come custodia coercitiva del paziente.

3.2.
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citarli ben al di là dei limiti posti dalla Costituzione.

Adempimento del dovere, ovvero la coercizione come potere tipico 
dello psichiatra.

La “legatura” del paziente è suscettibile di integrare la fattispecie tipica del delitto di se-
questro di persona (art. 605 c.p.), aggravato, ai sensi dell’art. 61, n. 11-sexies), dal fatto di 
«aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture 
sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, 
ovvero presso strutture socio-educative».

Secondo l’indirizzo dominante in giurisprudenza, almeno fino a qualche anno fa, e con-
diviso da una parte della letteratura penalistica e medico-legale, la contenzione troverebbe 
giustificazione nella scriminante dell’adempimento di un dovere giuridico (art. 51 c.p.).

Il potere coercitivo sarebbe ricompreso tra i poteri tipici dello psichiatra e si giustifiche-
rebbe esclusivamente in situazioni di necessità non meglio precisate. Sebbene non sia espres-
samente regolato (dovendosi ritenere che l’art. 60 R.D. 16 agosto 1909, n. 615 recante il 
“Regolamento sui manicomi e sugli alienati”, che autorizzava la contenzione meccanica del 
paziente psichiatrico17, sia stato tacitamente abrogato dalla legge n. 18018), sarebbe comunque 
implicato tacitamente dalla posizione di garanzia. In caso contrario, i doveri di protezione 
sarebbero posti nel nulla19.

La tesi si espone a severe obiezioni.
Sia che si ritenga che gli atti di contenzione non rappresentino trattamenti sanitari in 

senso stretto, facendoli così ricadere nella sfera di applicazione dell’art. 13 Cost., sia che li si 
assimili a trattamenti sanitari coattivi e si ritengano questi ultimi regolati congiuntamente 
dall’art. 13 e 32 Cost., o solo dalla seconda disposizione, il potere di limitare la libertà perso-
nale del paziente deve trovare fondamento in una legge emanata dal Parlamento, che ne disci-
plini i presupposti per la sua applicazione, tanto più quando si tratti di pratiche che rischiano 
di violare i limiti imposti dal rispetto della dignità umana.

Sennonché, la contenzione non è regolata da alcuna legge dello Stato, e pensare di poter 
ricavare i presupposti della contenzione in via interpretativa dalle norme giuridiche su cui 
viene fondato il dovere dello psichiatra di controllare il paziente, rappresenta un espediente 
troppo facile per aggirare le garanzie di importanti diritti costituzionali20.

La tesi è stata, di recente, riproposta nel dibattito scientifico da un magistrato e attento 
studioso di questioni di responsabilità sanitaria. Dopo la riforma della responsabilità medica, 
la contenzione meccanica troverebbe la propria regolamentazione “legislativa” nelle raccoman-
dazioni adottate dalla Società Italiana di Psichiatria, le quali recepiscono le buone pratiche 
clinico-assistenziali cui devono attenersi gli esercenti le professioni sanitaria, secondo quanto 
disposto dall’art. 5 della legge n. 24 del 2017. Secondo l’autore, il generico rinvio dell’art. 5 alle 
raccomandazioni sulla contenzione sarebbe sufficiente a soddisfare la riserva relativa di legge 
posta dall’art. 32 Cost.21. La tesi risulta, nel merito, debole e facilmente confutabile22.

La riflessione bioetica fornisce ulteriori perspicui argomenti per respingere una simile im-
postazione.

L’adempimento del dovere giuridico riguarda la giustificazione di atti d’esercizio di un po-
tere che trova fondamento nei doveri pertinenti a una data funzione o professione, e rispetto ai 
quali la sussistenza di una scriminante appare, di solito, come l’ipotesi normale, come avviene 

17   «Nei manicomi devono essere aboliti o ridotti ai casi assolutamente eccezionali i mezzi di coercizione degli infermi e non possono essere 
usati se non con l’autorizzazione scritta del direttore o di un medico dell’istituto. Tale autorizzazione deve indicare la natura e la durata del 
mazzo di coercizione. L’autorizzazione indebita dell’uso di detti mezzi rende passibili coloro che ne sono responsabili di una pena pecuniaria 
da £. 12.000 a £. 40.000 senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal codice penale. L’uso dei mezzi di coercizione è vietato nella cura 
in case private. Chi contravviene a tale disposizione è soggetto alla stessa pena stabilita dal comma precedente» (art. 60 …)
18  In questo senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, sent. 20 giugno 2018, n. 50497, in www.penalecontemporaneo.it, con nota di Lazzeri 
(2018).
19  Trib. Cagliari, sez. Gip, sent. 17 luglio 2012, con nota di Dodaro (2014).
20  Conf. Massa (2015), p. 91 ss.
21  Piras (2019), p. 6 s.
22  Leggi che conferiscono poteri devono stabilire almeno i punti essenziali fondamentali della disciplina, che per il resto può essere integrata 
altrimenti, per esempio, mediante fonti amministrative, conf. Massa (2013) pp. 193 e 204; Piccione (2013). In questo senso, depone altresì 
l’interpretazione degli artt. 13 e 32 Cost. proposta da Morana (2013), p. 48 ss.
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nel campo dell’assistenza medica. Inquadrare, però, la giustificazione del “legare” come adem-
pimento di un dovere giuridico non si concilia con i principi etici fondamentali che reggono la 
struttura tendenzialmente paritaria del rapporto terapeutico. Tale soluzione induce a una con-
cezione fortemente asimmetrica del rapporto di cura, la quale suggerisce l’idea che il medico 
abbia il potere giuridico, quanto meno in situazioni eccezionali, di intervenire per il “bene” del 
paziente contro la sua volontà, eventualmente anche con misure coercitive degradanti come 
il blocco integrale del corpo. Una simile soluzione risulta doppiamente pregiudizievole: per il 
malato, dal momento che l’imponente apparato normativo bio-etico e bio-giuridico, elevato 
a presidio del consenso informato, verrebbe svuotato o svilito23; per il medico, in quanto mas-
simizza l’obbligazione di garanzia, costringendolo ad assumere su di sé tutta la responsabilità 
per il mancato impedimento dell’agire lesivo del paziente, anche quando sia il frutto di una 
libera scelta d’azione assunta in maniera pienamente consapevole.

Legittima difesa o stato di necessità, ovvero la coercizione come 
strumento opzionale per la messa in sicurezza del reparto.

La contenzione meccanica non può che trovare giustificazione eventualmente nella legitti-
ma difesa (art. 52 c.p.) e nello stato di necessità (art. 54 c.p.), nelle ipotesi di soccorso difensivo 
o di necessità, come ha riconosciuto nel 2018 anche la Corte di cassazione24.

Legittima difesa e stato di necessità interessano situazioni in cui può trovarsi qualsiasi 
persona costretta dalla necessità cogente25 di difendere o salvare dati diritti in situazioni stra-
ordinarie rispetto al normale svolgersi delle attività umane. Tali scriminanti non attribuiscono 
all’aggredito o al soccorritore alcun potere sulla persona sulla quale ricade la propria azione, 
ma si limitano a rendere eccezionalmente lecito un comportamento che per legge è ordinaria-
mente illecito, sul presupposto che tale comportamento costituisca l’unico modo per mettere 
in sicurezza urgentemente interessi meritevoli di tutela. Trattandosi di intervento a favore pro-
prio o di terze persone, al di fuori di doveri giuridici connessi a date funzioni, difesa o soccorso 
mediante contenzione meccanica del paziente sono facoltativi; non ovviamente nel senso che 
il medico possa astenersi dall’intervenire, ma nel senso che il ricorso al blocco meccanico del 
corpo del paziente non è mai obbligatorio, ma è una delle possibili modalità di adempimento 
del dovere di sicurezza.

In caso di coercizione di paziente capace di autodeterminazione, tale soluzione appare 
maggiormente coerente all’odierna concezione bioetica paritaria del rapporto medico-pazien-
te e ai principi bio-giuridici che definiscono la posizione di garanzia dello psichiatra, la quale 
trova fondamento nell’esigenza di protezione della persona psichicamente sofferente e limite 
nella sua piena capacità di autodeterminazione26.

La contenzione meccanica del paziente in situazioni d’urgenza, ricondotta nell’ambito 
delle situazioni di necessità codificate, disvela la propria vera natura: non atto sanitario, non 
avendo finalità curativa, né essendo in grado di produrre un miglioramento delle condizioni di 
salute del paziente; bensì strumento straordinario per fronteggiare situazioni di concreto pericolo 
che non dovrebbero verificarsi, se non eccezionalmente, all’interno di servizi di salute mentale 
organizzati nel rispetto dei principi clinici e normativi della psichiatria di comunità recepiti 
dalla legge 18027.

Legittima difesa e stato di necessità risultano caratterizzate da comuni elementi normati-
vi-strutturali: pericolo attuale e involontario, necessità e proporzione del salvataggio.

23  Cfr. Graziadei (2011), p. 259 ss., il quale sviluppa considerazioni analoghe sul piano civilistico in relazione alla giustificazione dell’intervento 
terapeutico in senso tecnico in situazioni d’urgenza a favore del paziente in grado di autodeterminarsi in modo consapevole.
24  Questa soluzione era già stata proposta in Dodaro (2011a), p. 1499 ss. e, successivamente, sviluppata in Dodaro (2015b), p. 39 ss.
25  Palazzo (2011), p. 400.
26  Cfr. Piana e Tomas (2005), p. 30 ss. e, di recente, Cupelli (2013), p. 99 ss. Per un’analisi dei profili problematici di questa tesi, sia consentito 
rinviare a Dodaro (2011b), p. 65 ss.
27  In questo senso, di recente, anche Cass. pen., Sez. V, 20 giugno 2018, n. 50497, cit.
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La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale      
La protección de La Libertad personaL fuera deL derecho penaL  
the protection of personaL freedom outside of criminaL Law 

Pericolo attuale e involontario.
Pericolo attuale, inteso come pericolo già in atto, radicato e riconoscibile nella condotta 

dell’aggressore, proibisce di ricorrere alla contenzione meccanica nei confronti di una persona 
che solamente minacci comportamenti aggressivi contro sé o altri, o in caso di previsione di 
rischi basati su semplici generalizzazioni del senso comune o su un generico bisogno di cure, 
o – ovviamente – come forma di punizione di trasgressioni delle regole del reparto (fughe o 
allontanamenti non autorizzati) o di comportamenti genericamente oppositivi (rifiuto della 
terapia o di prestazioni diagnostiche)28.

Può ritenersi lecita una limitazione di libertà personale mediante contenzione meccanica 
del paziente (proporzionata alla gravità del pericolo attuale da scongiurare) realizzata in situa-
zioni di necessità generate dal comportamento del personale sanitario?

Non si tratta di una questione teorica o marginale. Basti considerare che la sventura di 
finire legati può dipendere anche, in tutto o in parte, dal comportamento colpevole degli 
operatori, di medici o infermieri che non hanno prestato la dovuta attenzione per evitarlo, 
o il cui comportamento ha addirittura causato l’esplosione dell’aggressività del malato, o dei 
dirigenti che avrebbero dovuto organizzare meglio il servizio o il Dsm, eliminando le criticità 
che generano il bisogno di contenere meccanicamente il paziente. Indicazioni per una risposta 
si possono trarre dai requisiti taciti o espressi delle scriminanti della legittima difesa e dello 
stato di necessità.

Punto di partenza incontroverso è che la costrizione sta a indicare in entrambe le cause di 
giustificazione che l’alternativa tra l’inazione e la difesa deve essersi presentata obiettivamente 
al soccorritore e come tale non dovrà essere stata da questi deliberatamente provocata. Non 
potrà così invocare le scriminanti della necessità degli artt. 52 o 54 c.p. a giustificazione della 
contenzione meccanica l’operatore che abbia programmaticamente suscitato l’attacco da parte 
del paziente, o abbia tenuto un comportamento intenzionalmente provocatorio nei confronti 
di una persona notoriamente violenta accettando la possibilità di scatenarne l’aggressività.

In simili ipotesi la reazione dell’operatore è solo apparentemente difensiva o di soccorso 
e costituisce piuttosto uno sviluppo previsto e voluto o accettato della decisione di creare una 
situazione di rischio.

Controverso è, invece, se possa invocare la necessità della contenzione meccanica il sogget-
to che abbia volontariamente tenuto il comportamento che è stato causa del pericolo, ma senza 
l’intenzione di provocarlo o senza accettare la possibilità del suo verificarsi. È fuori discussione 
la liceità di un’azione difensiva a favore proprio o di terzi che richieda eventualmente anche 
la legatura del paziente, trattandosi pur sempre di respingere un’aggressione ingiusta. Incerto 
è se la contenzione meccanica possa trovare eventualmente giustificazione come modalità di 
realizzazione di un soccorso di necessità a favore di una persona in pericolo. Il dubbio deriva 
dalla interpretazione del requisito del pericolo «non volontariamente causato» dal soccorritore, 
cui l’art. 54 subordina l’applicabilità dello stato di necessità.

Secondo un indirizzo minoritario, l’espressione legislativa andrebbe intesa restrittivamente 
nel senso che non opera la scriminante dell’art. 54 c.p. solo quando il soggetto abbia dolo-
samente tenuto la condotta produttiva del pericolo, prevedendo e accettando la verificazione 
della situazione di pericolo, e ciò perché l’ipotesi della causazione colposa dell’evento giace 
al di fuori di tutti i possibili significati letterali dell’espressione «pericolo … volontariamente 
causato»29.

In accordo con la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, sembra più corretto intendere 
come volontariamente causata anche la situazione di pericolo che sia colposamente ricon-
ducibile a una condotta volontaria del soggetto, senza tuttavia che egli si sia rappresentato 
il pericolo e tantomeno dunque l’abbia accettato, ossia in definitiva quando il soggetto abbia 
colpevolmente determinato la causa del pericolo. 

Quando la concreta situazione di pericolo è riconducibile a un comportamento volontario 
inclusivo di quello specifico rischio, sia che quest’ultimo sia stato preveduto e accettato sia che 
fosse solamente prevedibile, è da escludere il soggetto dalla fruibilità della esimente30. Ciò non 
solo in ragione di esigenze sistematiche nella definizione dei rispettivi ambiti di applicazione 

28  Conf. Scapati (2010), p. 104.
29  Marinucci et al. (2019), p. 330, Viganò (2000), p. 589 ss.
30  Palazzo (2011), p. 423. Conf. Mantovani (2013), p. 270; Grosso et al. (2013), p. 305.
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dello stato di necessità rispetto alla legittima difesa31, ma anche per ragioni di uguaglianza. 
Escludere la possibile affermazione di responsabilità per delitti dolosi (sequestro di persona) 
ricollegabili a fatti non incolpevoli degli operatori sanitari, che possono essere anche di no-
tevole gravità oggettiva e soggettiva, appare come il privilegio di una ingiustificata impunità.

Si pensi al caso in cui un medico disponga e attui un TSO nella consapevolezza che non 
ne sussistano i presupposti di legge (ad esempio, con l’unico scopo di vincere la resistenza 
del paziente alla cura) e che la percezione del paziente di essere stato vittima di una ingiusta 
sopraffazione abbia scatenato un forte sentimento di rabbia e rivalsa che si manifesta in ag-
gressività verbale e agitazione motoria senza pericolo per terze persone. In una simile ipotesi 
appare corretto escludere la giustificazione dell’eventuale legatura del paziente, essendo stato 
provocato lo stato di necessità da un abuso intenzionale del medico. 

Al di fuori di questi esempi (estremi ma non inventati) concernenti abusi o scorrettezze 
perpetrati da singoli operatori, più complessa e delicata è la valutazione in merito alla sus-
sistenza del requisito del «pericolo non volontariamente causato» quando l’aggressività del 
paziente sia legata a carenze organizzative o di contesto del SPDC, tali da caratterizzare 
strutturalmente il presidio in maniera stabile e duratura. Si tratta di una questione complessa, 
inedita nella riflessione penalistica, che in questa sede ci si limita a enunciare per proporre al 
dibattito spunti di riflessione senz’altro bisognevoli di ulteriore approfondimento. Immaginia-
mo, ad esempio, un reparto che ha sempre praticato la contenzione e in cui gli operatori non 
siano preparati a rivedere le proprie pratiche, essendo alte le resistenze a modificare assetto 
e distanza della relazione terapeutica e a giocare elementi più empatici e familiari, in ultima 
analisi a ridefinire il paradigma sul quale si è costruita la propria professionalità; o un reparto 
sovraffollato con équipe sotto organico e pensate su livelli minimi di assistenza sanitaria e re-
lazionale, con una inadeguata turnazione nella giornata tra medici e infermieri, con personale 
non formato a tecniche di gestione del paziente aggressivo o agitato, e in cui sia povera l’offerta 
socio-riabilitativa.

All’interno di servizi che oppongono così forti resistenze umane, culturali o scientifiche 
all’abbandono di pratiche neo-manicomiali, o caratterizzati da rilevanti problemi organizzati-
vi, appare assai problematica la configurabilità di uno stato di necessità in grado di giustificare 
la contenzione meccanica del paziente. Limitata risulta la possibilità di ravvisare un pericolo 
non volontariamente causato a fronte di comportamenti professionali che rendono prevedibile 
il possibile verificarsi di situazioni di emergenza.

Necessità e proporzione del pericolo.
La legatura del paziente è necessaria se, nella situazione concreta, costituisce, sulla base di 

fatti oggettivamente riscontrati, l’unico mezzo per salvaguardare l’interesse in pericolo, il che 
può verificarsi a rigore solamente quando costituisce il punto di arrivo di un percorso clinico 
graduale caratterizzato da una serie di interventi preliminari dissuasivi o impeditivi di risk 
assessment, di carattere ambientale, relazionale e farmacologico, finalizzati all’autodetermina-
zione del paziente, tutti messi in atto senza alcun successo, o comunque allorquando non vi 
sia la possibilità di evitare altrimenti il pericolo con strumenti alternativi la cui valutazione di 
inidoneità è rimessa al prudente apprezzamento del medico. Come ha puntualizzato il Comi-
tato Nazionale per la Bioetica, la contenzione può essere praticata «solo in casi eccezionali in 
mancanza di alternative»32.

La proporzione esclude che la contenzione possa trovare giustificazione per fermare un’a-
gitazione univocamente diretta contro cose e non contro persone, o che non esponga a serio 
rischio la vita o l’incolumità personale del paziente, o quando serva semplicemente a mante-
nere il controllo del reparto in presenza di pazienti che disturbano l’ordine e la quiete, perché 
confusi, spaventati o verbalmente aggressivi.

Abusiva è tanto la contenzione ingiustificata quanto, ovviamente, una contenzione che 
continui oltre la situazione di necessità che l’aveva originariamente giustificata. Ma quanto 
può durare la contenzione meccanica? Nessun protocollo operativo è in grado di fissare a 

31  De Francesco (2011), p. 305; Cadoppi e Veneziani (2012), p. 263.
32  In Trattamento dei pazienti psichiatrici: problemi bioetici. Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica sul Libro Bianco del Consiglio 
d’Europa dedicato al trattamento dei pazienti psichiatrici, 1999, p. 8.
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priori la durata massima della contenzione, non potendosi sapere in anticipo per quanto si 
protrarrà la situazione di necessità. I protocolli si limitano a prevedere che la contenzione trovi 
applicazione limitatamente al tempo necessario per la risoluzione delle condizioni che l’hanno 
motivata e fissano un tempo di validità dell’atto prescrittivo che in media non supera le dodici 
ore. Scaduto il termine, l’atto può venire riconfermato per un numero di volte e per una durata 
complessiva che di fatto è indefinita. Una così ampia discrezionalità affidata al personale me-
dico, sostanzialmente al di fuori di controlli stringenti di legalità da parte della magistratura, 
ha reso di fatto possibile – come abbiamo visto – che la contenzione meccanica si prolunghi 
nel maggior numero di volte per molte ore o giorni.

La compatibilità di un così lungo protrarsi della contenzione meccanica con le ipotesi di 
necessità scriminante appare quantomeno problematica. Legittima difesa e stato di necessità 
riguardano essenzialmente fugaci interventi di soccorso e si prestano a giustificare semmai 
una legatura che resta circoscritta a una breve fase di passaggio indispensabile per calmare il 
paziente33. Una ricostruzione della giustificazione della contenzione meccanica nel quadro 
degli artt. 52 e 54 c.p., coerente con le garanzie costituzionali della libertà personale, non 
può dunque che presupporre come condizione di legittimità dell’atto la brevità del blocco del 
corpo del paziente, mentre per il protrarsi della contenzione non sembra possibile prescindere 
dalle garanzie dell’art. 13 Cost., con la conseguenza di ritenere ogni legatura di lunga durata 
vietata dalla legge penale (art. 605 c.p.). Né il protrarsi della contenzione meccanica può tro-
vare eventuale giustificazione in un trattamento sanitario obbligatorio, che pure presuppone 
un provvedimento motivato del giudice (e perciò soddisfa la riserva di giurisdizione)34. La 
coazione della cura non amplia i poteri di coercizione sulla libertà personale e per ciò non 
giustifica di per sé trattamenti contenitivi, come porte chiuse e contenzione meccanica35, ma 
autorizza il personale sanitario solamente a usare la forza fisica, ove sia necessaria, per costrin-
gere il paziente a un intervento terapeutico urgente.
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AbstrActs 
La salute mentale e le libertà sono interconnesse. Nella storia della psichiatria al contrario sono stati prevalenti 
l'esercizio del controllo sociale e dell'assoggettamento psicologico.  La costrizione all'interno di strutture chiuse, 
come furono gli ospedali psichiatrici, e come sono molti degli attuali servizi psichiatrici ospedalieri, è causa di 
ulteriori patologie.
In sintonia con la democratizzazione cui andarono incontro tutte le professioni liberali molti psichiatri ripresero 
i fili di un'altra storia che dall’Ottocento coniugava libertà plurali e terapie. 
Il movimento per la salute mentale contribuì alla stesura delle leggi 180 ed 833 che chiusero i manicomi e 
integrarono salute fisica e salute mentale nelle Unità Sanitarie Locali.  La salute, per la regionalizzazione ed 
aziendalizzazione del SSN è stata affidata al Mercato. Ciò ha messo in crisi la cultura e l'organizzazione dei servizi 
per la salute mentale. 

La salud mental y la libertad están interconectadas. En la historia de la Psiquiatría, al contrario, han prevalecido 
el ejercicio del control social y de la sujeción psicológica. La constricción al interno de estructuras cerradas, como 
fueron los hospitales psiquiátricos, y como son muchos de los actuales servicios psiquiátricos hospitalarios, es 
causa de ulteriores patologías. En sintonía con la democratización de las profesiones liberales, muchos psiquiatras 
retomaron una tradición que conjugaba libertad y terapia. El movimiento por la salud mental contribuyó a la 
estructura de la ley 180 y 833, que cerraron manicomios e integraron salud física y salud mental a las Unidades 
Sanitarias Locales. La salud, por la regionalización y privatización del SSN ha sido entregada al mercado, lo cual 
ha puesto en crisis la cultura y la organización de los servicios por la salud mental.

Mental health and freedoms are interrelated. In the history of psychiatry, on the contrary, social control and 
psychological subjection were the prevailing factors. Contention in closed facilities, as psychiatric hospitals were, 
and similarly to many hospital psychiatric divisions nowadays causes additional illness. Consistently with the 
democratization of all the liberal professions, many psychiatrists started to follow a different path that since the 
XIXth century conjugated plural freedoms and therapies. The mental health movement helped in drafting the 
Italian laws 180 and 833 that banned madhouses and integrated physical and mental health under the Local 
Health Units. Health is now under the Market domain, because of the regional and business structure of the SSN. 
This jeopardized the mental health service culture and organization.
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Diritto alla salute mentale e dovere alla salute mentale
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Libertà dal sintomo e libertà dalla istituzione. Primum non 
nocere.

Pensiamo comunemente che la malattia sia di ostacolo alla nostra libertà. Nel campo della 
salute mentale, se prendiamo ad esempio il sintomo della coazione a ripetere, vediamo come 
ciò possa limitarci. 

Ricordo il caso di uno psichiatra ossessivo che pronto alle nove di mattina a partire per la 
vacanza con la famiglia, riuscì a salire in automobile solo verso sera, dovendo continuamente 
ritornare in casa a controllare che tutto fosse in sicurezza.

Nel caso del disagio psichico dobbiamo, tuttavia, considerare anche una seconda modalità 
in cui può manifestarsi la coazione a ripetere.

Nelle istituzioni psichiatriche era frequente osservare una persona che eseguiva ripetuta-
mente la stessa sequenza. Ad esempio si alzava, girava in tondo o su se stessa, si risiedeva. Il 
rituale poteva meccanicamente ripetersi anche per giorni e giorni.

In questo caso la coazione a ripetere è sintomo della malattia da istituzionalizzazione.
Ne consegue che la cura può aiutare a riconquistare la libertà, ma anche può essere causa 

di malattia e perdita ulteriore di libertà
Negli ospedali moderni la gestione del rischio clinico rappresenta una importante funzio-

ne. Si ritiene, infatti, che gli eventi avversi, come sono le infezioni ospedaliere, possano essere 
ridotti al minimo, se non evitati, grazie al continuo monitoraggio e miglioramento dei processi 
organizzativi.

Ogni responsabile del rischio clinico ricorre all’esempio del formaggio emmental1 per 
esemplificare come solo una serie di errori organizzativi possa determinare il concretizzarsi 
dell’evento avverso. Si usa l’esempio del formaggio per fare comprendere come sia difficile 
allineare i buchi di differenti fette di emmental in modo tale che una linea retta li possa attra-
versare. Analogamente accadrebbe per i processi organizzativi ospedalieri. Solo una sequenza 
di malfunzionamenti porterebbe all’evento avverso. Dunque evitarli dovrebbe essere più facile 
che provocarli. O almeno così insegnano i manuali di gestione del rischio clinico.

Il risk management  trasferisce nella dimensione organizzativa il principio medico del “pri-
mum non nocere”. 

Come è noto di tale principio, attribuito ad Ippocrate, sono state proposte successive va-
rianti. 

A volte viene completato con “secundum cavere, tetium sanare”. 
Il medico dovrebbe attenersi, dunque, primariamente al rispetto del principio di non male-

ficienza (non nocere), secondariamente a quello di precauzione (cavere) e solo per terzo a quello 
di beneficienza (sanare).

Altre volte si ricorda al medico l’imperativo “cura te ipsum”, intendendo con ciò che il cu-
rante deve avere cura della propria persona.

 L’affermazione può essere intesa in vari modi. 
Innanzitutto, come si insegna a qualsiasi operatore di emergenza, egli deve agire in sicu-

rezza perchè l’intervento abbia la massima probabilità di efficacia. Non deve accadere, come 
si porta sempre ad esempio, che un soccorritore maldestro anneghi con la persona che voleva 
salvare.

Cura te ipsum può anche indicare al medico la necessità di somministrare solo e soltanto 
le cure che accetterebbe gli venissero fatte, sottolineando la necessità che il buon medico si 
immedesimi con le condizioni della persona che ha in cura.

Infine l’affermazione,  per il contesto da cui viene tratta (Vangelo secondo Luca ed esegesi 

1  REASON (2000) pp. 768-780.

1.
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psichiatrico. Una storia nerissima. – 6. I precursori delle libertà che curano. Una storia altra. – 7. Dall’e-
sperienza di Gorizia alla legge 180. – 8. I principi e le indicazioni organizzative nelle leggi 180 e 833. 
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biblica di tradizione ebraica), assumerebbe un più ampio significato  morale : “non fare agli 
altri quello che non vorresti fosse fatto a te”.

Sguardo clinico.
Abbiamo sin qui fatto riferimento ai principi deontologici e morali cui dovrebbe riferirsi il 

medico  nei confronti del paziente con cui instaura la relazione terapeutica.
Tuttavia come magistralmente descritto da Michel Foucault nel suo “La nascita della cli-

nica”2 ogni conoscenza del corpo determina anche un discorso del potere sul corpo. Pubblicato 
nel 1963 “Naissance de la clinique” si colloca nel corpus foucaultiano subito dopo “La storia 
della follia nell’età classica” (1961)3.

Lo sguardo medico è lo strumento per esercitare il sapere/potere sul corpo. Per questo 
la clinica, in origine riferita alla attività del medico al letto (clinicus latino, klinikos greco) 
si trasforma nella Francia del diciottesimo secolo nella Clinique, l’ospedale che organizza la 
presa di distanza del medico dal soggetto, che si trasformerà nell’oggetto delle cure. Clinique 
è costruzione di conoscenza, di sapere/potere. 

La parola ospedale deriva da ospitare, accogliere. Una antica vocazione religiosa, che poi 
tritroviamo anche nelle forme del mutuo soccorso municipale. Ne troviamo chiara espressione 
nei nomi degli ospedali : Ospedale Fatebenefratelli o  Spedali Civili di Brescia.

Quando alla funzione assistenziale si aggiunge quella di insegnamento e ricerca essi diven-
tano Ospedali Clinicizzati.

Nel nascente stato borghese la medicina clinica si costituisce come corpo disciplinare do-
tato di una specifica conoscenza : le malattie del corpo; di una struttura in cui organizzare la 
sua attività : l’ospedale; di un gruppo selezionato di esperti : i medici. 

Questa configurazione disciplinare istituzionalizza uno specifico potere. Esso appartiene 
a chi ne possiede la tecnica. Un poere che può influenzare grandemente la nascente società 
borghese.

Emblematica la vicenda del fondatore della Clinique : Pierre Jean Georges Cabanis. 
Nato nel 1757, divenne sostenitore della Rivoluzione e successivamente approvò il colpo 

di Stato di Napoleone Buonaparte il 18 brumaio. Fu il primo titolare della cattedra di Clinica 
medica alla scuola di medicina di Parigi. Accademico di Francia, fu deputato e senatore. Il suo 
corpo, otto giorni dopo la morte, il 13 maggio 1808 fu trasferito al Pantheon di Parigi.

Sensibilità olfattiva, una forma di sorveglianza sanitaria.
Sul finire del diciassettesimo secolo Parigi, come tutte le altre città, presentava condizioni 

igieniche molto precarie. Mancanza di fognature e abitazioni spesso simili a tuguri facilitava-
no la diffusione di malattie di cui cominciava ad essere sospettata l’origine in “veleni” presenti 
nei miasmi cittadini. 

Mentre la nascente ricerca di laboratorio si preparava, tra alcuni decenni, ad scoprire bat-
teri ed altri microorganismi, identificando la causa di svariate malattie. Per intanto veniva per 
la prima volta posta attenzione allo studio dell’aria ed alla rilevazione dei suoi miasmi, come 
possibile diffusore patogeno.

Al primato dell’osservare, dello sguardo medico, si accompagnava, cosa rivoluzionaria, la 
sensibilità olfattiva. 

Sino ad allora, come scrive A. Corbin ne “la storia sociale degli odori”4 una intensità degli 
effluvi era considerata come “intensa animalità”, segno di vigore e maggior potere seduttivo. 

Poi, e siamo alla vigilia della rivoluzione francese, accadde che la letteratura per prima por-
tasse  l’attenzione sull’accalcarsi dei corpi negli ambienti chiusi, navi, carceri, ospedali, luoghi 
di lavoro e case. Fu così che l’attenzione olfattiva si rivolse anche all’odore dei corpi ammassati, 
ma non alle condizioni che determinavano tale ammassamento. 

Alla Clinique si affiancò una seconda branca medica, l’igiene pubblica. 

2  FOUCAULT  (1998).
3  FOUCAULT (1963).
4  CORBIN (1982).

2.

3.
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Se oggetto della prima era il corpo singolo, la seconda si occupava della popolazione, intesa 
come somma di corpi, ma anche come corpo sociale. Ne scaturirono programmi di sanifica-
zione dell’ambiente e norme di igiene personale. Le fognature che prima erano a cielo aperto, 
vennero canalizzate sottoterra. 

Il cittadino borghese  da qui in avanti si distinguerà per l’igiene del corpo, dotando la sua 
abitazione di acqua corrente. L’inodorosità si proporrà come segno distintivo della classe so-
ciale. Essa distingue, infatti, il borghese dal lavoratore che “sa di sudore”.

Quando il naso del borghese fiuterà di nuovo i cattivi odori sarà segno che lì c’è pericolo. 
Ciò che prima veniva positivamente associato a vigore fisico e potere seduttivo si converte 
in segno deteriore di istinto, desiderio, appetito. Tutto ciò che si oppone al predominio della 
ragione e della intelligenza. 

La sensibilità olfattiva del cittadino borghese e lo sguardo clinico del medico vengono a 
comporre un sistema diagnostico complesso. Al primo consentirà di identificare i quartieri e 
gli ambienti da evitare perchè pericolosi, al secondo verranno affidati il compito di isolare e 
curare le persone potenzialmente infette e contagiose. 

Per certi versi possiamo considerare la sensibilità olfattiva una forma di sorveglianza sa-
nitaria.

Sorveglianza è termine ambiguo. Può avere una accezione positiva. Essere inteso come 
strumento protettivo. Può avere una accezione negativa. Prefigurare la punizione di chi, sor-
vegliato, trasgredisca. 

Questo è il senso con cui usa il termine Foucault nel suo “Sorvegliare e punire”5. E’ pro-
tettivo, invece, l’uso che ne fa la epidemiologia, quando il monitoraggio della esposizione ai 
fattori di rischio ha lo scopo di tutelare la salute del lavoratore e non di punirlo perchè si trova 
in condizioni di insalubrità.

Nella sensibilità olfattiva la sorveglianza è preannuncio di possibile punizione. Trova il suo 
corrispettivo nella prescrizione del medico clinico. Il paziente deve rispettarla, nel caso ciò 
non avvenga verrà ritenuto colpevole. Nelle regole della Clinique non è previsto, al contrario 
di quanto accade nei processi, che la prescrizione cada in prescrizione. 

Sia nella dimensione della prescrizione medica che in quella della sorveglianza sanitaria 
sono evidenti forme di coercizione che rappresentano piuttosto un dovere alla salute che non 
il soddisfacimento di un diritto. Questa polarità tenderà ad evidenziarsi in maniera differen-
ziata in relazione alla classe di appartenenza. Non a caso d’ora in avanti uno degli oggetti del 
conflitto sarà proprio l’estensione del diritto alla salute alle classi che ne sono escluse.

Sin qui abbiamo analizzato il rapporto tra diritto alla salute e dovere alla salute nell’ambito 
della medicina del corpo. Ora ci focalizzeremo su quello della medicina della mente.

Così nacque la psichiatria.
La psichiatria ha i suoi miti fondativi. 
Il più noto si riferisce alla iniziativa dello psichiatra francese Philippe Pinel di liberare i 

folli dalle catene cui erano legati nell’asilo parigino di Bicetre. 
Il 25 agosto  1793, già famoso, Pinel aveva assunto per decreto la responsabilità di Bicetre.  

In questa veste accolse e guidò nella visita Couthon, che era membro del comitato di salute 
pubblica accanto a Robespierre e Saint Just. Il triumviro era alla ricerca di nobili e preti, na-
scosti tra derelitti, poveri, folli e delinquenti.

Scrive Foucault : “Pinel lo condusse subito al quartiere degli agitati, dove la vista delle celle 
lo impressionò penosamente. Volle interrogare tutti i malati. Non ricevette dalla maggior parte 
di loro altro che ingiurie ed apostrofi grossolane. Era inutile prolungare l’inchiesta”6.

Fu a quel punto che Pinel compì il gesto, poi entrato nel mito fondativo della psichiatria. 
Egli rivolgendosi all’uomo del Terrore chiese il permesso di liberarli dalle catene.
“Cittadino, risponde Couthon, sei dunque tu stesso si pazzo da lasciare liberi simili ani-

mali?”
Pinel insiste :” Cittadino, io sono convinto che questi folli sono così intrattabili soltanto 

perchè vengono privati di aria e libertà”.

5  FOUCAULT (1976).
6  FOUCAULT (1963) pp. 541-542.

4.
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Couthon a quel punto si ritrasse pronunciando le seguenti parole : “Fa di loro ciò che vuoi, 
ma temo che tu stesso sarai la vittima della tua presunzione”.

Lo stesso giorno Pinel tolse le catene a dodici folli, iniziando il loro trattamento morale. 
Un mix di sorveglianza e giudizio. Giudizio inteso sia come verdetto affidato al medico che 
come giudiziosità che il folle deve esibire nei suoi comportamenti : mostrando rispetto, sapen-
do stare in silenzio, lavorando sotto lo sguardo del sorvegliante.

Un po’ meno noto, ma altrettanto fondante, è l’episodio della follia di Re Giorgio.
Da secoli il popolo attribuisce ai re francesi ed inglesi, poteri taumaturgici, in quanto unti 

dal Signore. Basta un tocco regale per curare.
Ma ora, mentre Giorgio III, è re di Gran Bretagna ed Irlanda, è un momento difficile. 

L’istituzione monarchica fatica a difendere il principio della discendenza divina del potere 
sovrano che si incorpora fisicamente nella persona del re. Pur resistendo ai tempi che cambia-
no una cessione progressiva al costituzionalismo del potere assoluto viene vista dai moderati 
come il male minore.

Siamo nel 1978 e Giorgio III presenta nuovamente i sintomi della follia, che già la aveva 
afflitto nel 1765. 

Che fare per evitargli di governare senza che si determini un pericoloso vuoto di potere?
La soluzione la trova Thomas Willis. 
Neurologo - a lui si deve la descrizione della circolazione del sangue nel cervello - e psi-

chiatra - inventore, prima di Pinel, della cura morale (moral management) delle alienazioni 
mentali - Willis dichiara  interdetto, in via transitoria, il potere di re Giorgio per tutto il tem-
po del trattamento, riuscendo a curarlo, a dichiararne la guarigione ed il ripristino del potere 
sovrano in tempi rapidi7.

Prima che le pressioni per la successione si facciano eccessivamente pressanti e generino  
conflittualità nel campo monarchico.

Dopo un anno di cura morale Giorgio tornò ad essere re Giorgio III. Riprese possesso del 
potere sovrano. Legittimamente perché il trono non era mai stato vacante e, dunque, erano 
state tacitate le istanze di reggenza, che pure premevano in Parlamento.

Re Giorgio attraversò un nuovo periodo di malattia nel 1801, e fu di nuovo curato. Il suo 
regno si protrasse sino al 1810 quando vi fu una nuova ricaduta. Nel frattempo, però, i tempi 
erano cambiati e la sua successione oramai matura. Dopo aver lasciato lo scettro Giorgio visse 
in malattia sino alla morte, nel 1826.

Perchè nacque dunque questa nuova disciplina esercitata dai medici della mente, i frenia-
tri? 

Certamente per occuparsi della follia presente tra le masse popolari. Pinel, il filantropo, 
aveva ottenuto la delega dall’uomo del Terrore, Couthon, a contrastare la decadenza sociale cui 
andavano incontro i folli, chiusi nelle gabbie come animali feroci. Il suo trattamento morale li 
riaddomesticava. Tornavano alla vita domestica, riprendendo quei ruoli subalterni che la follia 
aveva interrotto.

In più la freniatria era  in grado all’occorrenza di sottoporre al medesimo trattamento mo-
rale la persona dello stesso sovrano, non allo scopo di sovvertirne il potere, ma di rendergli un 
servizio e garantirne la stabilità.

Il mito fondativo collocò l’alienistica in uno spazio contiguo a quello del potere costituito. 
In grado di fronteggiarne gli eccessi,  essendone parte. 
Pinel aveva saputo opporsi al temuto Couthon, mentre Willis aveva tenuto sotto tutela re 

Giorgio III.
La medicina psichiatrica affermava il suo metodo scientifico identificando i criteri, cioè i 

comportamenti ed i sintomi che consentivano di selezionare la popolazione malata da sotto-
porre ad indagine e trattamento, apparentemente senza fare alcuna distinzione tra popolo e 
sovrano.

A meno che non ve ne fossero ragionevoli motivi. 
Come risultò evidente quando, cessato il periodo del Terrore,  Pinel potè uscirne indenne 

dimostrando di avere salvato nobili e preti, quelli che Couthon aveva cercato invano. 
La freniatria dimostrava grandi capacità di adattamento alle ragioni della real-politique. 
Era parte del cambiamento moderato  che consigliava il passaggio dalla monarchia asso-

luta a quella costituzionale.

7  DORNER (1975) p. 105.
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In fin dei conti era stato meglio che Re Giorgio III re di Gran Bretagna ed Irlanda per-
desse il senno, piuttosto che, come era capitato a Luigi XVI, re di Francia, gli venisse tagliata 
la testa.. 

Meglio una monarchia  dissennata, a intermittenza, che una monarchia decapitata, per 
sempre8.

Il potere disciplinare psichiatrico. Una storia nerissima.
Secondo Foucault il potere si esercita attraverso tecnologie. Dispositivi che ne consentono 

l’effettivo esercizio.
In “Sorvegliare e punire”9 individua tre tecnologie di potere. 
La prima utilizza la spada. E’ un potere basato sulla forza e sul sangue. E’ l’esercizio del 

potere sovrano. E’ un potere diretto, che si irradia dall’alto in basso.
Una seconda tecnologia del potere è quella dello stilo, del codice civile. Presuppone che il 

rispetto della legge e le idee morali siano a fondamento di una adesione interiore. In tal modo 
il potere diviene più stabile, facendo coincidere libertà e sottomissione.

Se la tecnologia dello stilo si basa sulla riflessione, la terza, quella disciplinare, privilegia il 
riflesso.  L’automatismo dell’abitudine. 

La prigione, che Foucault collega a questo potere, non intende ripristinare il soggetto di 
diritto ma formare un soggetto d’obbedienza10.

La psichiatria rappresenterà, per Foucault, una disciplina dell’assoggettamento. Essa pos-
siede un corpus teorico, una professione che lo mette in pratica, e un luogo in cui esercitarlo. 
L’ospedale psichiatrico si configura, dunque come la clinique applicata non al corpo ma alle 
patologie della sragione.

L’autorità della psichiatria con Pinel, e poi con il suo successore Esquirol, si costruì in 
forma di traitement moral con ciò intendendo un metodo che riportasse a più ragionevoli 
consigli chi avesse comportamenti e tenesse discorsi frutto della perdita della ragione. Come 
per Orlando occorreva che qualcuno si occupasse di recuperarne il senno, finito sulla Luna. Un 
criterio quello della follia come mancanza fisica del senno che si trova ben espressa dall’uso dei 
termini  lunatici per definire i pazzi e lunatic asylum per gli ospedali psichiatrici.

Nel diciannovesimo secolo in tutta Europa si costruiranno grandi ospedali psichiatrici. In 
queste strutture verranno accolte migliaia e migliaia di persone che genericamente potremmo 
collocare nella categoria dei dissennati. La disciplina psichiatrica si proponeva di riportare 
quegli indisciplinati, per mancanza di senno, alla alla disciplina richiesta dal nuovo ordine 
sociale. 

Negli ospedali psichiatrici raramente entravano i folli appartenenti alla classi abbienti. 
Come per re Giorgio il trattamento morale veniva loro somministrato in altre sedi.  Negli 
studi privati, al domicilio dei pazienti, in ospedali privati dotati di una sezione speciale, in case 
di cura specialistiche.

Pinel aveva fatto consultazioni alla Pension Belhomme. Il suo più illustre successore 
Esquirol gestiva la omonima casa di cura nei pressi del Jarden des Plantes, per poi trasferirla 
in una sede più ampia ad Ivry. Il nipote di Pinel, Casimir possedeva e gestiva il castello di 
Saint-James a Neully.

Altre come la Maison Blanche divennero famose per gli illustri ospiti che accoglievano. 
In questo caso Auguste Compte, fondatore della sociologia, e Guy de Maupassant, scrittore 
e poeta.

I freniatri dimostrarono in molti casi indubbie doti imprenditoriali. 
La retta presso la clinica Esquirol era di 6000 franchi all’anno. Per avere un confronto si 

consideri che la retta giornaliera in manicomio variava tra 1 e 1,25 franchi al giorno, circa 400 
franchi all’anno11.

Si calcola che nella sola Parigi vi fossero un centinaio di cliniche psichiatriche private.
In Italia le istituzioni psichiatriche preesistenti si ampliarono offrendo accoglienza a pa-

8  ROSSI ( 2018 ) pp. 64-68.
9  FOUCAULT (1976).
10  BYUNG-CHUL (2019) pp.37-48.
11  CASTEL (1980) p. 189.
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zienti provenienti anche da altre provincie e regioni. Il grande ospedale psichiatrico San Laz-
zaro, alle porte di Reggio Emilia, sotto la direzione di Livi e Tamburini iniziò ad accogliere 
pazienti da tutte le provincie vicine confluite nel nuovo Stato unitario12.

Come abbiamo visto con la nuova sensibilità olfattiva si era provveduto a risanare l’aria nei 
quartieri borghesi inseguendo l’ideale della città giardino. L’idea dei miasmi venefici era stata 
trasferita dall’aria alle persone che trascuravano l’igiene, personale e del luogo in cui abitavano. 
Mal giudicate per questo, si riteneva inoltre che esse potessero essere veicoli di malattia. Il loro 
isolamento era opportuno sia per sottoporli a trattamento morale che per evitare il rischio del 
contagio. 

Il “mal francese”, ovvero la sifilide rappresentò il prototipo della malattia infettiva connessa 
alla debolezza morale che si curava sia con l’igiene morale che con quella fisica.

Alla ricerca di indizi che consentissero precocemente di identificare chi avrebbe necessita-
to di questo trattamento, sulla scia della fisiognomica di Gall, si ipotizzò di individuare tratti 
fenotipici caratteristici del folle, come del delinquente, etc. Come sappiamo maestro di tale 
approccio fu Cesare Lombroso. 

I criteri  di inclusione molto ampi ed imprecisi ricavabili dal miasma individuale, dal-
la malattia sifilitica, dalla fisiognomica consentirono un ampia discrezionalità da parte degli 
psichiatri. Accanto a persone con malattia mentale negli ospedali psichiatrici potevano venire 
internati poveri e disoccupati, briganti e oppositori politici. Una sorte che toccò anche ad Ida 
Dalser, amante scomoda di Mussolini.

L’utilizzo discrezionale del ospedale psichiatrico è documentato anche dalla relazione  di-
retta tra il numero delle persone presenti nei manicomi e  le esigenze del mercato del lavoro. 
Se la richiesta cresceva anche le dimissioni aumentavano. Viceversa il contrarsi della domanda 
di lavoro incrementava le domande di internamento. Nei manicomi si raccoglieva parte di 
quel esercito di riserva di lavoratori le cui braccia servivano quando aumentava la domanda 
produttiva ma andavano legate quando cresceva la conflittualità sociale13.

Nelle grandi strutture psichiatriche che sorgeranno nel XIX secolo verranno accolti i folli 
poveri. Molti risponderanno al trattamento morale, interiorizzando la costrizione. Per questo 
rientreranno nella società adattandosi nuovamente a svolgere le mansioni subalterne.

Altri resteranno a lungo, anche a vita nei manicomi.  Ufficialmente perché per la loro 
follia la freniatria non ha ancora completato l’inquadramento classificatorio da cui deriverà 
il trattamento efficace, in realtà perché non adeguandosi alle regole dell’isolamento e della 
sottomissione asilare li si giudica inadatti a dare il loro contributo alla stabilità sociale.

Per tutto il diciottesimo secolo e per la prima metà del successivo nelle istituzioni psichia-
triche il dovere della “cura” sarà assolutamente prevalente. 

Le immagini inaugurali dei nuovi manicomi mostrano refettori con lunghe file di tavoli 
ordinati e lucenti, camerate con letti candidi e finestre luminose. Come se fossero in attesa di 
essere abitati da  persone dotate di un equivalente ordine fisico e mentale. Una idea folle se 
confrontata con la realtà, che ben presto si sarebbe mostrata, di spazi limitati abitati per tempi 
smisurati da centinaia di persone. 

Si preparava la pagina più nera della psichiatria.
Nel 1938 Arturo Donaggio, presidente della società degli psichiatri italiani era stato uno 

dei dieci estensori del manifesto :” Il fascismo ed i problemi della razza” che avrebbe costituito 
la giustificazione  pseudoscientifica delle leggi razziali.

La psichiatria nazista partecipò al programma eugenetico nazista Acktion T4. Il program-
ma che progettò, organizzò e realizzò l’eliminazione fisica delle persone internate negli ospe-
dali psichiatrici. I medici le giudicavano ausmerzen. Vite indegne di essere vissute14.

La psichiatria, illuminata dalla Ragione, era nata per curare i folli, dopo averli liberati dalle 
catene delle carceri e dalla ignoranza delle superstizione.

Ora finiva per giustificare ‘inferiorità e la eliminazione fisica delle persone di cui aveva 
chiesto l’affidamento.

Se è vero che i medici tedeschi si macchiarono delle responsabilità più estreme, tuttavia il 
fatto che solo alcune centinaia di essi furono condannati a fronte del coinvolgimento stima-
to di circa 40.000, si spiega con il fatto che molte delle loro teorie pseudoscientifiche erano 
largamente condivise anche da colleghi appartenenti al fronte alleato. Si pensi alle pratiche 

12  BENEVELLI e ROSSI (1980) pp.1233-1241.
13  CANOSA (1979).
14  BENEVELLI (2005).



Giovanni Rossi

4083/2020
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di sterilizzazione di persone considerate anormali continuarono negli USA fino agli anni ‘60, 
così come furono in vigore in alcuni stati leggi che vietavano il matrimonio misto. 

La parola eugenetica fu  introdotta da sir Francis Galton nel 1883, aveva lo scopo di 
“raggiungere il bene dell’umanità intera”affiancando alla selezione naturale una selezione ar-
tificiale. 

Pratiche mostruose trassero ispirazione dalle buone intenzioni e dalla “scienza” di un lord 
inglese.

Dopo la sconfitta del nazifascismo e, soprattutto, dopo l’entrata in vigore della Costituzio-
ne della Repubblica Italiana il primo gennaio 1948 e l’approvazione della Dichiarazione dei 
diritti universali dell’uomo il 10 dicembre dello stesso anno, quasi nulla cambiò nei manicomi 
italiani. 

Gli ospedali psichiatrici rappresentarono delle enclaves di totalitarimo all’interno di uno 
stato democratico. Una persistenza di fascismo e teorie “cervellotiche”. 

Una mostruosità frutto dei chiaroscuri tra il vecchio mondo che era stato sconfitto ma non 
moriva ed il nuovo che si era fermato davanti ai cancelli della psichiatria.

I precursori delle libertà che curano. Una storia altra.
Solo negli anni 60 del secolo scorso la società guarderà dentro quelle istituzioni e si inte-

resserà delle esistenze che vi vengono precariamente condotte.
Nel 1961 Franco Basaglia, neo direttore del manicomio di Gorizia, rifiutandosi di firmare 

il registro delle contenzioni darà inizio ad un’altra storia15.
Basaglia, che era del 1925, da studente a Venezia aveva svolto attività antifascista. Era 

finito in carcere per alcuni mesi. La ricordava come una situazione terribile di vita e, siccome 
era entrato in carcere all’ora in cui venivano portati fuori i buglioli dalle varie celle, associava 
quella esperienza “all’odore di merda”. 

Quando tredici anni dopo era entrato nel manicomio aveva avuto la stessa sensazione : 
“non c’era l’odore di merda, ma c’era come un odore simbolico di merda. Ho avuto la certezza 
che quella era una istituzione completamente assurda, che serviva solo allo psichiatra che ci 
lavorava per avere lo stipendio a fine mese. A questa logica assurda, infame del manicomio noi 
abbiamo detto no”16.

Stavano maturando i tempi e si potevano riprendere i fili di un’altra storia della psichiatria 
che si era posta in maniera ben diversa rispetto ai temi della libertà e della  cura. 

Rifiutando di identificarsi con le funzioni di assoggettamento e/o punizione tornava ad 
interrogarsi sia sui caratteri della follia che sui modi di guarirla.

Gli esempi che seguono privilegiano ciascuno una particolare forma di libertà che ha fun-
zione terapeutica.

Come abbiamo visto la perdita della libertà personale stava a fondamento del trattamento 
morale, serviva a disciplinare gli indisciplinati. Non era di questa opinione John Connoly 
che nel 1839 al St Bernard’s Hospital, Hanwell Insane Asylum iniziò la pratica no restraint 
introducendo metodi di trattamento che eliminavano il ricorso alla contenzione meccanica. 
Era sua opinione che la persona libera potesse accogliere in modo convinto i suggerimenti 
terapeutici. La sua esperienza dimostrò che anche una grande istituzione poteva essere gestita 
con metodi non costrittivi. La sua esperienza sepolta dalla psichiatria ufficiale per cento anni, 
venne riscoperta e resa nota in Italia da Agostino Pirella, che era stato accanto a Basaglia nella 
esperienza di apertura del manicomio di Gorizia17.

La libertà personale, tuttavia, perdeva di significato se la persona non era libera dalla fame. 
Nel secolo decimonono la pellagra imperversava nelle campagne italiane. L’opinione po-

polare la definiva il mal della miseria. All’opposto Cesare Lombroso ne attribuiva la causa al 
veleno maidico, ed in ultima istanza ai contadini e braccianti che non erano capaci di conser-
vare adeguatamente la farina di granturco. 

La pellagra era la malattia delle tre D : dermatite, diarrea, demenza. Grazie a quest’ulti-
mo sintomo molti pellagrosi venivano internati nei manicomi. E spesso ne uscivano guariti. 

15  SLAVICH (2018).
16  BASAGLIA (2000) p. 49.
17  CONNOLY (1976).
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Ovviamente gli psichiatri si attribuivano il successo di aver fatto apprendere il rispetto delle 
norme igieniche e morali, e non si accorgevano che la migliore alimentazione presente nel ma-
nicomio aveva evitato che per molti si manifestasse la quarta D : il decesso. Nel 1876 Achille 
Sacchi, psichiatra e deputato provinciale a Mantova, ex garibaldino, fece una inchiesta tra i 
medici condotti dimostrando che vi era una strettissima relazione tra alimentazione a base di 
sola polenta e pellagra. Ottenne notevoli risultati con l’istituzione di cucine nelle campagne 
mantovane che distribuissero cibo più vario a contadini e braccianti. 

Oggi sappiamo che la pellagra è una malattia causata dalla carenza o dal mancato as-
sorbimento di  vitamine del gruppo B, niacina (vitamina PP), o di triptofano, amminoacido  
necessario per la sua sintesi. Questa vitamina è presente in genere nei prodotti  freschi: latte, 
verdure, cereali. Manca del tutto nel mais18.

Esiste, dunque, una libertà personale di (muoversi, camminare, spostarsi, riposarsi) ed una 
libertà da costrizioni materiali (fame, sete, mancanza di abitazione) . Entrambe concorrono 
alla cura ed alla guarigione.

Il detto “chi non ha non è” congiunge la libertà da costrizioni materiali ad una terza forma 
di libertà. La libertà di espressione, di pensiero, di provare emozioni, di sentirsi parte di un 
mondo di relazioni. Come direbbero i fenomenologi essere nel mondo.

Una forma di libertà difficile da raggiungere è quella delle associazioni libere., della cono-
scenza del proprio inconscio.

Quando nel 1900 Sigmund Freud pubblicò “l’interpretazione dei sogni”19 dando corso alla 
rivoluzione psicoanalitica ci fornì due fondamentali indicazioni. 

In primo luogo la libertà di pensiero va ben oltre il discorso della ragione, esiste infatti 
un’altra forma di linguaggio che ha strutture proprie, che trae i suoi contenuti dall’inconscio 
mediante le associazioni libere, i sogni, gli atti mancati ed i motti di spirito. 

Buona parte dei sogni riferiti nella “Interpretazione” sono di Freud stesso che ci fornisce 
così una seconda indicazione fondamentale. L’analista deve per primo sottoporsi ad una psico-
analisi personale e solo successivamente sarà in grado di analizzare un’altra persona. Il tratta-
mento psicoanalitico è il medesimo sia per il paziente che per lo psicoanalista in formazione20.

Medice cura te ipsum.

Dall’esperienza di Gorizia alla legge 180.
La garanzia della libertà personale, la disponibilità di beni materiali, la libertà di pensiero, 

la pari dignità riconosciuta a forme di linguaggio altre, il riconoscimento della condivisione di 
un comune disagio vengono a comporre un nuovo paradigma della cura che non ha più alcuna 
relazione con la psichiatria dei manicomi.

Nel momento in cui non firma e nello stesso tempo è il direttore Basaglia si obbliga ad 
affrontare la questione, che è la seguente : nel manicomio ci sono delle persone e non degli 
stuck (pezzi). Il manicomio non è un magazzino di stoccaggio di vite indegne di essere vissute, 
ma un mondo di sofferenza, di donne e uomini cui va ridata la dignità21.

La pratica della deistituzionalizzazione fu un vero e proprio movimento di liberazione.  
Rispondeva alla necessità di svuotare l’ospedale psichiatrico dall’interno, dalle sue funzioni 
di assoggettamento, in modo che le forze così liberate potessero divenire risorsa per la cura. 

L’istituzione goriziana passava  dall’essere un residuato fascista a divenire avamposto di 
democrazia partecipativa grazie allo strumento della assemblea generale22. Presieduta da uno 
dei ricoverati era aperta a tutti, anche agli esterni, cittadini e giornalisti. Anche gli psichiatri 
potevano parteciparvi, scesi dal pulpito pseudo scientifico, si confrontavano nuovamente con 
delle persone in carne e ossa. Reincontravano il malato, abbandonando psicopatologie e clas-
sificazione di malattie costruite artificialmente dalla disciplina della sottomissione chiamata 
psichiatria23.

18  ROSSI (1980) pp. 35-57.
19  FREUD (1900).
20  FREUD (1912), (1914), (1937).
21  PIVETTA (2012).
22  BASAGLIA e al. (1968).
23  FOOT (2014).
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L’opinione pubblica veniva finalmente informata di come si sopravviveva nei manicomi.
Fece scalpore l’indagine fotografica sui manicomi di Carla Cerati e Gianni Berengo Gar-

din pubblicata da Einaudi con il titolo Morire di classe24. 
Nel 1965 Luigi Mariotti, ministro della sanità socialista in un discorso tenuto a Milano 

disse :”abbiamo oggi degli ospedali che somigliano a veri e propri lager germanici, a delle vere e 
proprie bolge dantesche”.

Sergio Zavoli nel documentario “I giardini di Abele” intervistò Carla, una delle persone 
che presiedevano l’assemblea di Gorizia, ex internata ad  Aushwitz.

Dal punto di vista che qui consideriamo si pose la questione della intollerabile esclusione 
di 100.000 persone dal godimento dei diritti costituzionali : art 13) inviolabilità della libertà 
personale; art 3)  dignità sociale ed eguaglianza; pieno sviluppo della persona umana, che la 
Repubblica si impegnava a garantire rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che lo impedivano; art 32) diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e inte-
resse per la collettività; diritto di scegliere il trattamento sanitario.

Preso atto che il sapere/potere della disciplina psichiatrica aveva svolto funzioni differenti 
da quelle della cura della salute delle persone con problemi di disagio mentale, la Repubblica 
doveva rimuovere l’ostacolo costituito dalla legge di pubblica sicurezza che dettava disposizio-
ni sugli alienati e i manicomi. Era stata  promulgata nel 1904 ed era ancora in vigore25.

Occorreva una legislazione sanitaria che applicasse al tema della salute mentale i principi 
costituzionali. In particolare la primazia del diritto individuale allo sviluppo della persona, alla 
libertà, alla salute ed il dovere della Repubblica a garantirli.

La legge 180 del 1978 può essere letta come una integrazione della Costituzione. Attra-
verso i suoi articoli si consegna agli internati un lasciapassare che consente loro di accedere 
materialmente ai diritti sanciti dalla Carta26.

I principi e le indicazioni organizzative nelle leggi 180 e 833.
La legge 180 presenta specifici caratteri culturali ed organizzativi che rivoluzionano il 

rapporto tra diritto alla salute mentale e dovere alla salute mentale che qui stiamo esaminando.
Innanzitutto siamo in presenza di una legge sanitaria. 
Si riconosce la piena appartenenza del tema al mondo della salute e delle cure e non più 

a quello della giustizia e della pubblica sicurezza. Per intenderci il riferimento è il Ministero 
della sanità e non più quello degli Interni.

In secondo luogo si afferma perentoriamente che “gli accertamenti ed i trattamenti sani-
tari sono volontari”27. Tutti. Compresi quelli relativi alla salute mentale, come richiamato nel 
successivo articolo 2.

La previsione, subordinata, di accertamenti e trattamenti obbligatori28  viene mantenuta 
in capo alla autorità sanitaria, costituita dal Sindaco, che dunque dovrebbe conoscere bene il 
contesto entro cui vive la persona e sapere valutare in che modo garantire comunque il pieno 
rispetto della dignità della persona e soprattutto, come espressamente indicato “il diritto alla 
libera scelta del medico e del luogo di cura29.

La norma è la relazione di cura volontaria Il caso prevalente è quello dell’individuo  consa-
pevole dei suoi problemi psichici che  formula la richiesta di essere valutato ed, eventualmente 
curato. E’ il pattern di comportamento che si adotta per ogni forma di disagio fisico.

E’ poi prevista una seconda evenienza, non frequente, nella quale l’autorità sanitaria inter-
viene a tutelare il diritto dell’individuo alla salute, nella presunzione che la persona stessa, non 
sia per condizioni psicologiche in grado di esigerlo. In questo caso il Sindaco o chi lo rappre-
senta in quanto autorità sanitaria inizierà una contrattazione30 il cui scopo è quello di allargare 

24  BASAGLIA e ONGARO BASAGLIA (1969).
25  Legge 14 febbraio 1904, n. 36. Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati.
26  Legge 13 maggio 1978, n. 180 “ Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori “.
27  L. 180/78 art. 1 “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari”.
28  L 180/78 art. 1 ”Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai 
presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.” art. 2 “Le misure di cui 
al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.”.
29  L. 180/78 art. 1 “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di 
autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.”
30  L. 180/78 art. 1 “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative 
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quanto possibile l’esercizio volontario da parte della persona di scegliere medico e luogo della 
cura. Dunque non dovrebbe determinarsi nessun automatismo coercitivo ma aprirsi un ne-
goziato il cui scopo è quello di tornare quanto prima e nel massimo grado possibile al caso 
prevalente : “gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono volontari”.

Tale previsione si conferma anche quando è espressamente previsto e regolamentato il caso 
del solo trattamento sanitario in condizione di degenza ospedaliera. E’ garantito, ad esempio, 
a chi vi sia sottoposto “il diritto di comunicare con chi ritenga opportuno”. La negoziazione circa 
le cure deve continuare per cui vi devono comunque essere “iniziative volte ad assicurare il 
consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”

Vengono introdotte tre condizioni limitative al ricovero ospedaliero obbligatorio. 
La prima si riferisce alla urgenza. Come sappiamo le situazioni di emergenza urgenza 

rappresentano un evento improvviso, spesso imprevedibile, che mettono in pericolo di vita la 
persona interessata se non viene effettuato, entro pochi minuti, un intervento di soccorso in 
modo tempestivo e professionale.

Fortunatamente le condizioni psichiche che richiedano un tale intervento sono molto rare 
e, soprattutto, come vedremo più avanti sono ampiamente prevenibili.

La seconda condizione ci riporta al tema del negoziato. Infatti l’obbligatorietà si esauri-
sce nel momento stesso in cui la persona accetti le cure che le vengono proposte. Ma perchè 
questo accada ovviamente non possono essere messe in atto altre metodiche che quelle che si 
basano sulla forza della persuasione e sulla contrattazione31.

Infine la terza, ed è la questione chiave, consente il TSO solo “se non vi siano le condizioni 
e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospe-
daliere”.

La confluenza della tutela della salute mentale nel contesto sanitario venne confermata e 
dettagliata dalla legge 833 del 1978 che istituì il Servizio Sanitario Nazionale32. 

Se dunque nella legge 180 possiamo rinvenire i principi e la cultura della tutela della 
salute mentale coerenti con la Costituzione, nella legge 833 troviamo espresse le linee guida 
organizzative. 

La tutela della salute mentale è uno degli obiettivi del SSN. 
Va privilegiato il momento preventivo. I servizi psichiatrici vanno inseriti nei servizi gene-

rali “in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e segregazione, pur nella specificità 
delle misure terapeutiche”. Tale scelta dovrà favorire il recupero ed il reinserimento sociale33.

In sostanza un servizio per la salute mentale ben organizzato saprà in primo luogo preve-
nire la comparsa di forme di malattia. Dunque, essendo chiaro che non ci si vaccina preventi-
vamente contro le malattie mentali, dovrà svolgere azioni di prevenzione primaria intervenen-
do sui determinanti sociali e sui fattori di rischio  e di prevenzione secondaria identificando 
e prendendo in carico precocemente con un approccio proattivo, le persone in condizione di 
disagio psichico. 

In questa capacità si gioca la possibilità di evitare che si determini un peggioramento delle 
condizioni psichiche tali da richiedere un intervento urgente. Una delle motivazioni per il 
TSO.

L’integrazione dei servizi di salute mentale nei servizi sanitari viene altresì vista come utile 
a favorire percorsi di uscita dal circuito psichiatrico attraverso il recupero ed il reinserimento 
sociale. Attività che possono, dunque, essere esterne ai servizi di salute mentale.

Nella organizzazione della Unità Sanitaria Locale si inseriscono gli interventi di preven-
zione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali. Essi “sono attuati di norma dai servizi 
e presidi territoriali extraospedalieri”34.

La previsione di un numero massimo di 15 letti per il servizio di diagnosi e cura collocato 
nell’ospedale generale, esclude che esso possa costituirsi in divisione ospedaliera autonoma. 

Il modello organizzativo che viene indicato alle Regioni che hanno il compito di organiz-
zare le USL è quello “di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, 

rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.”.
31  L. 180/78 art. 1 “Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative 
rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.”
32  Legge 23 dicembre 1978, n.833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”.
33  L. 833/78 art. 2 g la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari 
generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure terapeutiche, e da favorire il 
recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici.
34  L. 833/78 art. 34.



Giovanni Rossi

4123/2020
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curative e riabilitative relative alla salute mentale”35.
Il DSM in grado di erogare tutti i livelli assistenziali (salute collettiva, domicilio, ambula-

torio e territorio, residenza e centro diurno, ospedale) era identificato come la forma organiz-
zativa più idonea a declinare obiettivi di salute mentale coerenti con i principi “costituzionali” 
indicati dalla legge 180. E cioè.

Il diritto alla salute mentale, la cui integrità va tutelata prima ancora che compaia la ma-
lattia. 

Il diritto alla scelta volontaria delle cure e, comunque al rispetto della dignità e della libertà 
personale. 

Il dovere delle Stato, attraverso i suoi strumenti organizzativi, di rimuovere gli ostacoli alla 
realizzazione della persona umana.

Regionalizzazione e aziendalizzazione. Un contesto sfavorevole.
La legge 180 del 1978 ha resistito a tutti i tentativi di cambiarla perché ha acquisito, seppur 

simbolicamente, un rango costituzionale.
Il fatto però che i suoi principi siano stati resi operativi attraverso la legge 833, l’ha esposta 

a subire tutte le trasformazioni cui è stato sottoposto il SSN.
In particolare la regionalizzazione dei sistemi sanitari  ha portato alla frantumazione del 

modello organizzativo, mentre l’aziendalizzazione portava al taglio dei rami ritenuti econo-
micamente non convenienti, alla adozione di economie di scala in contrasto con il modello 
dei servizi di prossimità. Ne è conseguito lo svuotamento delle attività di prevenzione e il 
ridimensionamento o la privatizzazione dei servizi domiciliari. La rinuncia alla risposta terri-
toriale all’urgenza. La riduzione degli interventi nel territorio a prestazioni ambulatoriali. La 
neoospedalizzazione del sistema mediante l’apertura di strutture decontestualizzate. Non più 
collocate dentro la città ma all’incrocio tra le principali arterie di traffico, analogamente ai poli 
della logistica ed agli iper centri commerciali.

Tutto ciò ha impoverito la capacità di presa in carico della complessità delle questioni 
legate alla salute mentale. Il campo sociale continuo, così come lo teorizzava Sergio Piro36, è 
stato frantumato. La dinamicità dei suoi confini, la porosità delle sue componenti è stata sem-
plificata in una griglia rigida che determina separazioni, prima delle quali è quella tra sociale e 
sanitario. La dimensione personale e soggettiva dell’agio e del disagio psichico è stata ridotta 
a limitati e limitanti percorsi di cura e pacchetti di prestazioni.

Va detto, comunque, che laddove permane un approccio sistemico sul piano organizzativo 
e integrato su quello professionale, aperto alle indicazioni che vengono dalle persone che han-
no fatto l’esperienza della malattia mentale, sono ancora operativi i principi della legge 180.

Queste esperienze, tuttavia, resistono, spesso in funzione della loro storia e del buon nome 
acquisito presso l’opinione pubblica, ma in un contesto sfavorevole sono sempre a rischio. 

Riduzionismo disciplinare e ritorno alle pratiche di contenzione.
Come abbiamo visto il trattamento morale, da solo, assoggettava tanti ma non tutti gli 

internati. Per questo in alcuni casi la sorveglianza si trasformava in punizione. E nel caso irri-
ducibile l’internamento diveniva definitivo, una sorta di ergastolo bianco.

Analogamente il riduzionismo disciplinare attuale produce un certo numero “scarti”. 
Persone che non rispondono ai trattamenti  offerti, ridotti per quantità e qualità . 
Si assiste allora alla messa in atto di risposte di controllo che ricordano da vicino il “dovere 

della cura” di manicomiale memoria.
Si attuano la sedazione intensa farmacologica, l’isolamento spaziale, si applicano mezzi di 

contenzione meccanica. 
In alcuni casi gruppi rappresentativi di psichiatri tornano a rivendicare la “terapeuticità” 

delle contenzioni. In un documento di un gruppo tecnico istituito dalla Regione Lombardia 
si legge :” il paziente psichiatrico ha diritto al contenimento  della propria patologia e dagli effetti 

35  L. 833/78 art. 34.
36  PIRO (1986).
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distruttivi che può avere in tutte le forme  disponibili.  Il contenimento relazionale e interpersonale, 
insieme al contenimento farmacologico è ovviamente la forma elettiva per evitare di arrivare al 
contenimento fisico . Ma l ’omissione di strategie volte al contenimento anche “estremo” del paziente 
deve essere considerata di pari se non superiore gravità del rischio di eccesso, pena la caduta in un’at-
titudine  di medicina puramente difensiva  ed elusiva  da parte  dell ’operatore”37.

Il ritorno alle pratiche di controllo “anche estreme” ha provocato numerosi incidenti, anche 
mortali. Il caso più noto è quello di Franco Mastrogiovanni, morto nel Spdc di Vallo della 
Lucania dopo 87 ore di contenzione meccanica38.

La preoccupazione per il diffondersi di tali pratiche ha portato a prendere posizione la 
Conferenza delle Regioni, il Comitato Nazionale di Bioetica, il Garante Nazionale delle per-
sone detenute o private della libertà personale.

In alcuni ambiti regionali o territoriali si sono adottati programmi organizzativi e forma-
tivi per eliminare il ricorso alla contenzione. 

Un ristretto numero di SPDC, riunito nell’associazione Club Spdc No Restraint, condi-
vide l’esperienza del ricovero, anche obbligatorio, senza ricorrere ala contenzione meccanica 
e spaziale.

A seguito delle morti di Mastrogiovanni e Casu39  da alcuni anni è in atto la campagna “E 
tu slegalo subito” promossa a livello nazionale da molte associazioni e sindacati40. 

Anche se la mancanza di una sistema di monitoraggio non fornisce dati certi, si stima che 
annualmente le persone sottoposte a contenzione meccanica siano circa 10.000. 

Il fatto che siano messe in atto in mancanza di un dispositivo di legge che le consente, 
mostra quanto si sia nuovamente autonomizzato il potere psichiatrico, che si sente legittimato 
a non rispettare l’inviolabilità della libertà personale41.

Anche se come abbiamo visto sarebbe del tutto evidente che all’obbligatorietà del tratta-
mento sanitario, disposta dal Sindaco con atto amministrativo, non corrisponda alcuna auto-
rizzazione alla contenzione farmacologica, meccanica o spaziale. 

Per evitare questo corto circuito in alcune città i corpi di polizia locale ricevono una speci-
fico addestramento alla esecuzione con tecniche negoziali dei TSO. 

In altri casi, purtroppo, l’intervento viene inteso come operazione di polizia il cui scopo 
è mettere la persona in condizioni di non essere pericolosa nel più breve tempo possibile. Si 
ricorre a tecniche di immobilizzazione a terra e con riduzione parziale del respiro allo scopo 
di ottenere la perdita di coscienza che possono portare a gravi conseguenze. Come nel caso di 
Andrea Soldi, morto soffocato in corso di TSO.

Obbligare può voler dire costringere a negoziare o anche mettere in atto tecniche di con-
tenimento fisico (holding) ed emotivo. Mai obbligare nel campo della salute mentale equivale 
ad isolare, ammanettare, legare una persona.

Primum non nocere torna ad essere l’imperativo cui irifarsi di fronte ai disturbi post trau-
matici, ai danni biologici ed esistenziali provocati dalle contenzioni.

Come per le contenzioni, anche nel caso dei TSO non esiste un registro nazionale che ne 
consenta il monitoraggio. Sono però note differenze significative del tasso di TSO in relazione 
alla popolazione di riferimento, che fanno sospettare che in molte aree geografiche si abusi di 
questo strumento. 

L’analisi campionaria evidenzia inoltre significative carenze. 
Il medico che lo propone non fornisce informazioni complete sulle ragioni che lo portano 

a proporlo. Spesso si trova una generica dichiarazione che informa che le tre condizioni della 
urgenza psicopatologica, della non accettazione, della mancanza di alternative sono soddisfat-
te. 

In particolare per quanto riguarda la mancanza di consenso non risultano soddisfatte la 
completezza delle informazioni circa la malattia e la proposta di trattamento fornite dal me-
dico al paziente, non risultano avanzate  al paziente proposte di  cure alternative, non viene 

37  Documento elaborato dal Gruppo di Approfondimento Tecnico sul ruolo del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nell’ambito 
delle attività del Dipartimento di Salute Mentale, del trattamento dell’acuzie e dell’emergenza urgenza psichiatrica istituito dalla Regione 
Lombardia.
38  In Internet è visibile il film documentario 87 ore di Costanza Quatriglio. Sia Pierpaolo Capovilla (Teatro degli orrori) che i 99 Posse ha 
dedicato un loro brano musicale alla vicenda di Franco Mastrogiovanni.
39  DEL GIUDICE (2015).
40  www.slegalosubito.com.
41   https://siep.it/superare-la-contenzione-in-psichiatria/

http://Www.slegalosubito.com/
https://siep.it/superare-la-contenzione-in-psichiatria/
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sostenuta la capacità di decidere42.

Perchè Elena?
Il 13 agosto 2019 Elena Casetto, di diciannove anni, è morta bruciata, legata al letto nella 

stanza chiusa a chiave del SPDC dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo43. 
Questo dramma ricorda quello di Antonia Bernardini, morta bruciata nel letto di conten-

zione del manicomio giudiziario di Pozzuoli.  
Antonia con un fiammifero voleva attirare l’attenzione perchè nessuno le dava un bicchiere 

d’acqua. Era il 31 dicembre del 1974. 
Nel 1974 l’opinione pubblica ed i mezzi di informazione dettero grande risalto a quella 

morte disumana. Il manicomio di Pozzuoli venne definito lager e dopo poco fu chiuso. 
A nessuno venne in mente di considerare la pratica della contenzione come atto sanitario, 

esercitato al fine di tutelare l’incolumità della paziente.
Purtroppo oggi, dopo tanti anni, in luoghi che si definiscono ospedale o residenza sanitaria 

la pratica della contenzione meccanica, del legare, è routine quotidiana. E purtroppo in tanti 
resiste la convinzione che non ci sia altro da fare.

Così può accadere che i giornali diano la notizia ma non si pongano e pongano tutti noi di 
fronte alla evidenza che, come ricorda il Garante Nazionale delle persone private della libertà 
personale, Elena non ha potuto mettersi in salvo perchè legata.

Si apprende che esiste un protocollo che prevede che alle persone poste in isolamento e 
contenute meccanicamente vengano controllati i parametri vitali ogni 15 minuti. L’ospedale si 
difende dicendo che dall’ultimo controllo erano passati solo 10 minuti.

Se qualcosa non ha funzionato va ricercato in circostanze particolari e non nella “norma” 
stessa. E si badi bene che per norma  non si intende più una legge dello Stato ma le linee guida 
che l’Ospedale ha adottato per applicare le fasce di contenzione.

Le circostanze particolari possono individuarsi nel personale ridotto, oppure nella regola 
del controllo ogni 15 minuti, che  va rivista, oppure nei criteri troppo elastici di perquisizione 
per cui potrebbe essere accaduto che  Elena abbia nascosto nelle parti intime un accendino.

Nessuno che sottolinei quello che a me pare ovvio e cioè che un operatore della salute 
mentale ha il dovere di stare con una persona in crisi per tutto il tempo che serve, e che se 
non basta un operatore, altri dello stesso servizio devono poter intervenire con lui o  dargli il 
cambio se i tempi dell’intervento si protraggono. Ve lo immaginate un chirurgo che ogni tanto 
si assenta dalla sala operatoria mentre è in corso l’intervento?

Per chi è in crisi è dannoso essere trattato come non/persona, come oggetto che può essere 
impacchettato, mentre ha proprio bisogno di ritrovarsi, magari anche preso per i capelli, nel 
suo essere persona.

Una persona è tale se è libera, e non costretta. Perchè non esiste persona se non vi è libero 
arbitrio. La libertà è terapeutica perchè consente alla persona di individuarsi come tale e, dun-
que, come capace di relazione con altre persone. Soggetto degno di rispetto, titolare di diritti 
ma anche di responsabilità, prima di tutto verso sé stesso.

Antonia voleva un bicchier d’acqua e voleva attenzione, per questo accese il fiammifero. 
Le persone hanno contemporaneamente necessità di vedere soddisfatti i loro bisogni ma-

teriali (l’acqua) e di relazione (l’attenzione), ogni operatore della salute lo sa. 
Questo è il principio di ogni presa in carico

Tornare alla 180. Post scriptum.
La tutela della salute mentale e la cura e riabilitazione dei disturbi psichici e la disponibi-

lità di libertà sono interconnessi. 
Nella storia della psichiatria sono prevalenti la funzione di controllo sociale e di assogget-

tamento. La psichiatria ha, dunque, spesso disatteso al compito di ogni funzione di cura che 
è quello di liberare la persona dalla malattia e dai suoi sintomi. La costrizione all’interno di 

42  GARANTE NAZIONALE (2018) pp. 165-171.
43  http://www.slegalosubito.com/2019/12/12/raccolta-di-notizie-relative-alla-vicenda-di-elena-casetto/.
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strutture chiuse, come furono gli ospedali psichiatrici, e come sono molti degli attuali servizi 
psichiatrici ospedalieri, è causa di ulteriori patologie.

In sintonia con la democratizzazione cui andarono incontro tutte le professioni liberali 
(medicina democratica, magistratura democratica, insegnanti democratici) in particolare nel 
decennio 1968-1978 molti psichiatri democratici ripresero i fili di un’altra storia che dall’otto-
cento coniugava libertà plurali e terapie. 

Il movimento per la salute mentale assieme ai movimenti per la salute contribuì alla stesu-
ra delle leggi 180 ed 833 che chiusero i manicomi, integrarono salute fisica e salute mentale, 
istituirono il SSN basato su Unità Sanitarie Locali che offrendo tutti i livelli d’assistenza 
intendevano nelle attività di cura garantire la presa in carico della persona nella sua unitarietà.

La frammentazione derivante dalla regionalizzazione e la contemporanea aziendalizzazio-
ne delle USL che trasferisce il mondo sanitario da quello del diritto a quello del mercato della 
salute ha messo in crisi la cultura e l’organizzazione dei servizi per la salute mentale, basati sui 
principi di libertà contenuti nella legge 180.

Il ricorso alla contenzione farmacologica, spaziale, meccanica ed ai TSO testimonia di 
una inversione di tendenza verso nuove/vecchie forme di assoggettamento e controllo sociale.

Le segnalazioni e proposte come quelle avanzate nel 2019 dalla Conferenza nazionale per 
la salute mentale trovavano ascolto relativamente basso nei decisori politici e nella opinione 
pubblica.

Poi è arrivata la pandemia da covid 19. 
L’imprevisto si è dimostrato non imprevedibile se ancora fossero stati attivi i servizi di 

prevenzione. La pandemia si è dimostrata contenibile se gli stessi servizi avessero avuto dispo-
nibili le risorse e le competenze per svolgere le attività di diagnosi, tracciamento dei contatti e 
trattamento precoce. L’assenza della medicina di territorio ne ha evidenziato l’estrema utilità. 

Gli ospedali sono stati travolti ed hanno improvvisato interventi di scarsa efficacia come 
dimostrano gli indici di mortalità.

Di colpo è diventato evidente l’errore ripetuto per vent’anni che ha portato a definanziare, 
aziendalizzare, ospedalizzare e regionalizzare quello che fu il Servizio Sanitario Nazionale.

Ora si riprendono in considerazione le funzione dello Stato. Quella di essere innovatore e 
quella di garantire direttamente beni, come la salute, che non possono essere affidati al mer-
cato. Sembrerebbe un ritorno ai principi della legge che istituì il servizio sanitario nazionale. 
Dunque dal momento che non c’è salute senza salute mentale potrebbe aprirsi una nuova 
stagione e la libertà potrebbe tornare ad essere terapeutica.
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AbstrActs 
L’odierno status dei richiedenti protezione ricorda, arendtianamente, quello di soggetti titolari di diritti umani 
solo astrattamente ma concretamente sprovvisti di qualsiasi tutela. Questa condizione di apolidia di fatto è anche 
il frutto dalla perdita di autonomia giuridico-dogmatica dell’asilo costituzionale la cui finalità originaria era 
l’emancipazione politica del richiedente al quale veniva potenzialmente aperto l’accesso alla stessa cittadinanza. 
La finalità dell’odierno asilo umanitario è, invece, quella soprattutto di soccorrere una nuda vita sofferente e 
traumatizzata. Con il declino della ragione umanitaria e l’ascesa della ragione securitaria il programma di de-
soggettivizzazione del richiedente protezione raggiunge il suo apice, assumendo, specie dopo i decreti legge 
sicurezza, la forma di un vero e proprio razzismo istituzionale.

La situación actual de los solicitantes de protección recuerda la de sujetos que en abstracto son titulares de 
derechos humanos pero que en concreto carecen de toda protección. Esta condición de apatridia es también el 
resultado de la pérdida de la autonomía jurídico-dogmática del asilo constitucional, cuya finalidad original era 
la emancipación política del solicitante al que se le abría potencialmente el acceso a la misma ciudadanía. El 
objetivo del asilo humanitario actual es, en cambio, sobre todo ayudar a una vida sufriente y traumatizada. Con el 
declive de la razón humanitaria y el auge de consideraciones de seguridad, el programa de des-subjetivización del 
solicitante de protección alcanza su cúspide, asumiendo, especialmente después de los decretos ley de seguridad, 
la forma de un verdadero racismo institucional.

The current status of the protection seekers is similar, recalling Arendt, to the one of individuals enjoying in theory 
human rights, but without any kind of protection in practice. Such a de facto statelessness derives also from the 
lost legal-dogmatic autonomy of constitutional asylum, whose original purpose was the political emancipation of 
the seeker, in principle entitled even to citizenship. The purpose of the humanitarian asylum is, in turn, mainly to 
aid a naked life suffering and traumatized. The decline of humanitarian rationale and the increasingly prominent 
role of security rationale, the de-individualization program of the protection seeker reaches its peak, becoming, 
especially after the ‘security’ law decrees in Italy, a sort of institutional racism.

La libertà personale del richiedente protezione internazionale* 
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Apolidia di fatto
Le prerogative attinenti alla libertà personale non ammettono, secondo una consolidata 

giurisprudenza costituzionale, nessuna discriminazione tra cittadini e stranieri. «Diritti invio-
labili» che spettano a tutti gli esseri umani in quanto tali e non in quanto partecipanti di una 
determinata comunità politica1. 

È, altresì, risalente la convinzione che le tutele e le garanzie di cui godono i richiedenti 
protezione internazionale siano, in via di principio, più intense di quelle di cui godono gli altri 
non cittadini. A differenza del migrante economico o volontario, i richiedenti protezione sono 
– si dice – titolari di un diritto soggettivo perfetto all ’ingresso e al soggiorno2.

Ma cosa resta della dignità umana del richiedente protezione quando questa interpreta-
zione costituzionalmente corretta è smentita dalla prassi e dalla legislazione? Hannah Arendt, 
con riferimento alla condizione dei profughi della seconda guerra mondiale, era pervenuta alla 
paradossale conclusione che «per stabilire se qualcuno è spinto ai margini dell’ordinamento 
giuridico basta chiedersi se giuridicamente sarebbe avvantaggiato dall’aver commesso un reato 
comune»3: almeno, in tal modo, nel corso del procedimento giurisdizionale questo “qualcuno” 
sarebbe protetto dalle garanzie dello stato di diritto contro abusi ed arbitri.

Per la filosofa tedesca gli apolidi erano titolari di «diritti umani» solo astrattamente, ma 
concretamente sprovvisti di qualsiasi protezione. Liberi solo di andarsene dal territorio. Solo il 
diritto alla cittadinanza (Staatsbürgerschaft) - osservava la Arendt - è il vero diritto dell’uomo 
e i diritti umani senza appartenenza politica restano meri flatus vocis4.

La risposta alta che la dogmatica dei diritti umani ha, a lungo, offerto a questa sconfortata 
denuncia della Arendt è stata il diritto ad avere diritti, a partire dal diritto alla cittadinanza.

Cosa non ha funzionato? La “poesia” dei diritti umani ha divorziato dalla “prosa” del diritto 
vivente? L’era dei diritti dei richiedenti protezione internazionale è definitivamente destinata 
ad essere archiviata? 

Per rispondere a questi inquietanti interrogativi, bisogna muovere dallo status effettivo dei 
richiedenti protezione, dal contenuto reale dei diritti di cui sono oggi titolari nella prassi, nella 
normativa, nella giurisprudenza.

I richiedenti protezione internazionale vivono oggi in una sorta di apolidia di fatto, forse 
nemmeno liberi di andarsene dal territorio. Condizione che è il portato anche di un diritto for-
male meno “poetico” di come spesso viene dipinto e di una giurisprudenza meno “innocente” 
di come in genere viene rappresentata. 

Dall’asilo costituzionale all’asilo umanitario
L’attuale apolidia di fatto dei richiedenti protezione, nel quadro di una più generale e siste-

matica tendenza alla gerarchizzazione della cittadinanza, affonda le sue radici nella perdita di 
autonomia giuridico-dogmatica del diritto di asilo costituzionale. Nel progressivo “scivolamen-
to” dell’asilo politico nell’asilo umanitario5.

1  La Corte costituzionale, fin dalla storica sentenza n. 120 del 1967, ha optato per una lettura unitaria e sistematica degli artt. 2, 3, e 10 Cost., 
riconoscendo che «tutti, cittadini e stranieri, sono titolari dei diritti inviolabili dell’uomo» (analogamente sentenze nn. 62 del 1994; 172 del 
1999; 105 del 2001). La Corte non ha, peraltro, fornito una chiara indicazione sui criteri per identificare ciò che fa di un diritto un «diritto 
inviolabile», come rilevano Luciani (1992), p. 224 e Corsi (2001) Sulla più generale problematica della rilevanza costituzionale della libertà 
personale vedi Ruotolo (2006); Caretti (1994); Cerri (1991); Pace (2004).
2  Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il “comune” migrante, a differenza del beneficiario del diritto di asilo, non ha un diritto 
soggettivo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale, bensì è titolare di un mero interesse legittimo ad accedere nello Stato (sentenze nn. 
11 del 1968; ord. n. 503 del 1987). La tesi del diritto di asilo quale diritto soggettivo “perfetto” risale alla dottrina di Esposito (1958) ed è 
stata ripresa e sistematicamente argomentata tra gli altri da Benvenuti (2007) e Bonetti (2011).
3  Arendt (2004), p. 399.
4  Arendt (2004), p. 412.
5  Sulla perdita di autonomia dogmatica dell’asilo costituzionale vedi la nitida ricostruzione proposta da Micciarelli (2012).
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L’originaria finalità emancipativa sottesa al diritto di asilo è plasticamente fissata nell’or-
dinamento costituzionale tedesco nel quale la pretesa alla protezione è declinata come inve-
ramento immediato del valore intangibile della dignità umana6. La sua missione è quella di 
riscattare e affrancare il richiedente asilo dalla condizione di nuda vita, elevandolo a soggetto di 
diritto in quanto essere umano con una propria storia, biografia e vissuto7.

Questa storia, biografia e vissuto si concretano in precise e cogenti pretese. Il diritto all’in-
gresso con divieto di respingimento. Il diritto di soggiorno con divieto di espulsione. Diritti 
funzionali a consolidare l’appartenenza allo Stato ospitante, ad aprire potenzialmente l’accesso 
alla stessa cittadinanza nazionale, secondo quanto solennemente proclamato nella Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani del 19488.

Sensibilmente diversi sono il fondamento di legittimazione e la finalità dell’asilo umani-
tario, le cui radici risalgono alla Convenzione di Ginevra del 1951 che appartiene, per ragioni 
storico-sistematiche, al corpus del diritto umanitario internazionale9. 

La Convenzione, da un certo punto di vista, amplia la platea dei potenziali rifugiati, poiché 
chi “guarda” gli eventi traumatici che sono all’origine della richiesta di protezione non è più 
interessato alle cause della sofferenza, ma è tenuto a curarne solo gli effetti qualunque essi sia-
no. Ma così facendo, le ragioni all’origine della richiesta di protezione vengono ridotte a mera 
cornice, ad una ripetizione di eventi traumatici senza differenze, sempre uguali a sé stessi. I 
rifugiati, privati della loro specifica condizione storico-biografica, sono nominati esclusivamente 
nella loro condizione biologica di viventi sofferenti e traumatizzati, oggetti passivi di cura, nuda 
vita senza voce. Laddove la dogmatica dei diritti umani nominava il richiedente protezione 
come titolare di un «diritto ad avere diritti» e, quindi, del corredo delle facoltà connesse allo 
status civitatis.

Di qui la minore intensità e cogenza del diritto all’ingresso e del diritto al soggiorno10. 
Come significativamente si evince anche dal fatto che la Convenzione non esclude in certe 
circostanze il ricorso alla detenzione “umanitaria” del rifugiato11, evenienza non contemplata 
per l’asilante politico.

Lo scivolamento dell’asilo dalla sfera emancipatrice della dogmatica dei diritti umani alla 
sfera del soccorso della vittima è particolarmente evidente nell’ordinamento europeo. Specie 
a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, quando nell’immaginario del neoliberalismo 
umanitario diventa centrale il tema del rafforzamento dei confini esterni12. 

Non casualmente l’«architrave della politica comune dell’asilo» è il sistema della Con-
venzione di Ginevra, come si evince dall’art. 78 TFUE e dall’art. 18 della Carta dei diritti 
fondamentali13. Su questa base normativa l’UE ha dato forma ad una governance del feno-

6  Prima della torsione securitaria degli anni Novanta, il Tribunale costituzionale tedesco (BVerfGE 54, 341, 2 luglio 1980), aveva garantito un 
riconoscimento ampio al diritto di asilo politico (art. 16 Grundgesetz), fondandolo sull’«inviolabilità della dignità umana» (der Unverletzlichkeit 
der Menschenwürde). Per una ricostruzione dell’evoluzione del diritto di asilo dell’ordinamento tedesco, vedi Mangione (1999) e Rescigno 
(2011), pp. 177-200.
7  Esemplarmente lo «straniero», di cui parla la nostra Carta fondamentale (art.10, comma 3), al quale, essendo «impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzionale italiana» viene garantito il «diritto di asilo nel territorio della 
Repubblica».
8  L’art. 17 della Dichiarazione stabilisce che qualsiasi persona abbia «un diritto ad una cittadinanza». Per concretizzare e rafforzare tale 
principio veniva adottata nel 1954 la Convenzione di New York sullo statuto dell’apolide (ratificata in Italia con l. n. 306 del 1962). Per una 
disamina critica dell’attuale disciplina dell’apolidia nel nostro ordinamento giuridico vedi Guarnier (2014).
9  Propone una distinzione tra diritti umani e diritto umanitario Trujillo (2012).
10  Lo testimonia la contesa nella dottrina internazionalistica in ordine all’effettiva configurabilità di un diritto soggettivo del rifugiato all’ingesso 
e al soggiorno. Sul punto vedi l’accurata ricostruzione di Mastromartino (2012), spec. pp. 227-274 e la bibliografia ivi richiamata.
11  In ciò collegandosi alla prassi della detenzione “umanitaria” dei profughi nel periodo tra le due Guerre mondiali. Ricostruisce 
approfonditamente l’istituto della detenzione amministrativa dalle sue origini ottocentesche negli Stati Uniti fino ai giorni nostri Campesi 
(2013), il quale sottolinea che la formulazione volutamente ambigua dell’art. 31 della Convenzione di Ginevra abbia legittimato l’applicazione 
da parte degli Stati contraenti di misure restrittive di natura amministrativa nei confronti dei rifugiati che si trovino in situazione di irregolarità. 
Vedi sul punto anche l’analisi di Pifferi (2016); Gjergji (2006).
12  Il dissolversi delle frontiere interne (dopo gli accordi di Schengen del 1986) ha indotto una competizione al ribasso tra gli Stati membri 
volta alla riduzione delle tutele accordate ai migranti, nel tentativo di contenerne i movimenti secondari. Una «race to the bottom» trainata 
dalla revisione dell’art. 16 del Grundgesetz. La riforma costituzionale del 1993, da un lato, esclude la giurisdizione dei tribunali tedeschi 
sulle domande di asilo avanzate da soggetti provenienti da Stati membri o Stati terzi che abbiamo adottato la CEDU (art. 16, comma 2); 
dall’altro, stabilisce che le domande di protezione di soggetti provenienti da c.d. Stati terzi “sicuri” siano ritenute presuntivamente infondate 
ed esaminate con procedure sommarie (art. 16, comma 3 e 4). Per un approfondimento sul punto vedi Mangione (2009).
13  È opportuno riepilogare sinteticamente il modello europeo di «protezione internazionale» introdotto dalla direttiva n. 2004/83/CE del 
29 aprile 2004, cd. direttiva “qualifiche” (sostituita dalla direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011, recepita con d.lgs n. 18/2014). Questo 
modello si articola in: 1) status di rifugiato che richiama la disciplina della convenzione di Ginevra del 1951; 2) protezione sussidiaria che è 
garantita nel caso in cui il richiedente corra il rischio di subire, nel caso di rimpatrio nel paese di origine, un ‹‹grave danno›› consistente nella 
condanna alla pena di morte, nella tortura, trattamenti inumani e degradanti ovvero nella minaccia grave ed individuale derivante dalla violenza 
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meno immigratorio che ha progressivamente attribuito maggior peso alla ragione securitaria, 
“legittimata” dall’allarme con il quale l’opinione pubblica ha percepito il salto quantitativo e 
qualitativo assunto dal fenomeno migratorio14 e la sfida posta dal terrorismo internazionale. 

Ne sono una riprova emblematica la codificazione della fattispecie del «paese sicuro», con 
il corollario della distinzione tra potenziali aspiranti alla protezione (da ammettere con riser-
va) e meri migranti economici (da espellere immediatamente); i controversi criteri di Dublino 
volti alla ripartizione tra Stati membri dei richiedenti protezione che trasformano quest’ultimi 
in “oggetto” del procedimento amministrativo15; e, infine, la de-localizzazione della gestione 
amministrativa dei richiedenti protezione in punti di crisi (hotspot), collocati possibilmente al 
di fuori dei confini dell’Unione.

L’amministrativizzazione della libertà personale 
L’amministrativizzazione della libertà personale è il precipitato giuridico-istituzionale 

della de-soggettivizzazione del rifugiato insita, fin dalle origini, nel paradigma umanitario. La 
dimensione amministrativa con il suo corredo di poteri arbitrari e paternalistici rappresenta, 
invero, la forma più adeguata di intervento pubblico allorché si tratta di soccorrere e curare 
viventi, sub-uomini più che uomini16.

Non è un caso, dunque, che l’attuale ordinamento interno dell’immigrazione, censura-
to dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità solo in alcuni casi eclatanti (estremi), 
sottragga i provvedimenti restrittivi della libertà personale degli stranieri (respingimento alla 
frontiera, trattenimento e espulsione) alle garanzie costituzionali previste per i cittadini. 

Con violazione della duplice riserva inscritta nell’art. 13. 
Della riserva assoluta di legge, poiché i «casi» e i «modi» delle restrizioni sono definiti da 

un coacervo di fonti giuridiche difficile da ricondurre ad unità (leggi, regolamenti governativi, 
soft law e circolari ministeriali) che dischiudono spazi enormi alla discrezionalità delle autorità 
amministrative e di pubblica sicurezza. 

Della riserva di giurisdizione, poiché la convalida dei provvedimenti restrittivi è demandata 
a giudici onorari (i Giudici di pace) all’esito di procedimenti di volontaria giurisdizione e, pe-
raltro, la mancata convalida non sempre sospende l’esecutività del provvedimento impugnato17.

La violazione delle fondamentali prerogative della libertà personale dei non cittadini rag-
giunge il suo apice con la istituzionalizzazione della detenzione amministrativa18. Siamo, infatti, 
di fronte a persone che, in quanto prive di un’autorizzazione ad entrare e rimanere sul territo-
rio dello Stato, subiscono un provvedimento restrittivo della libertà personale, usufruendo di 
garanzie “risibili” rispetto a quelle previste dal sistema della giustizia penale. 

Rappresentato originariamente come strumento “cautelare” per rendere più efficiente la 
procedura di respingimento ed espulsione dei migranti economici19, la detenzione ammini-
strativa è diventata, specie a partire dalla Legge Bossi-Fini del 2002, una prassi sistemica anche 
per i richiedenti protezione. Per quest’ultimi, la galera amministrativa può essere disposta 

indiscriminata in caso di conflitto armato. A questi due status comunitari l’ordinamento italiano, in applicazione della facoltà riconosciuta 
dall’art. 6, paragrafo 4, della direttiva 115/2008/UE del 16 dicembre 2008, aveva aggiunto la protezione umanitaria (enucleata dall’art. 5, 
comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 - T.U. sull’immigrazione). Questa forma di protezione non tipizzata è stata utilizzata dalla giurisprudenza 
di legittimità per garantire uno spazio applicativo autonomo al diritto di asilo costituzionale (tra le tante, Cass. civ., Sez. Un., 11 dicembre 
2018, n. 32177 e n. 32044). Benvenuti (2019) ripercorre accuratamente l’itinerario legislativo, amministrativo e giurisprudenziale nel corso 
del quale la protezione delle esigenze di carattere umanitario degli stranieri ha assunto una propria sistemazione fino alla sua soppressione 
disposta dal d.l. n. 113 del 2018 (sul quale ci si soffermerà più analiticamente nel paragrafo 4). 
14  Come acutamente osserva Campesi (2013) p. 75 s., a conclusione della guerra fredda, che aveva favorito atteggiamenti di riconoscimento 
anche politico-ideale verso parte dei richiedenti asilo, muta radicalmente l’approccio. Da questo momento i rifugiati non sono più eroici 
oppositori, ma vengono considerati meri migranti economici che vogliono abusare delle generose forme di protezione offerte dagli ordinamenti 
giuridici occidentali. 
15  Il principio dell’«one chance rule», in virtù del quale è competente per la domanda di asilo esclusivamente il Paese di primo ingresso 
(regolamento UE 603/2013 del 26 giugno 2013, c.d. “Dublino III”) e, più recentemente, i meccanismi di ricollocamento “obbligatorio” hanno 
inciso sulla libertà di scelta del paese in cui beneficiare della protezione internazionale. Libertà di scelta che per Benvenuti (2007), p. 62 s. 
rappresentava un’estrinsecazione fondamentale del diritto di asilo costituzionale.
16  Individuano una tendenza all’amministrativizzazione della libertà personale dei migranti Rossi S. (2019); Penasa (2017); Savino (2015).
17  La distanza “siderale” tra l’attuale ordinamento italiano dell’immigrazione e le garanzie costituzionali apprestate dall’art. 13 è stata 
efficacemente evidenziata da Pugiotto (2014).
18  Sul tema della detenzione amministrativa vedi i lavori monografici di Loprieno 2018; Valentini 2018; Spilateri 2017.
19  Secondo la Corte costituzionale, la precipua finalità della detenzione amministrativa degli stranieri irregolarmente presenti sarebbe quella di 
«evitare la loro dispersione sul territorio e, quindi, consentire l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione» (sent. n. 134 del 2010).
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dal questore con un controllo assai blando di tribunali specializzati, sulla base di presupposti 
vaghi e indefiniti (il pericolo di fuga, la necessità di accertare la nazionalità o la cittadinanza) 
all’interno di luoghi dall’incerta qualificazione normativa che combinano funzione securitaria 
e funzione umanitaria20. 

Il paradigma di tali luoghi è l’hotspot destinato a coloro che entrano illegalmente nel ter-
ritorio. L’hotspot, già sul piano semantico, include in un frame di natura bellica e poliziesca il 
richiedente protezione, legittimando così le misure di contenimento, identificazione e succes-
sivo trattamento che avvengono in quella che è stata definita la forma campo21. 

A fronte di questo sconfortante quadro è stato invocato un intervento “salvifico” delle 
supreme giurisdizioni nazionali e sovranazionali per rimuovere questo «pezzo di diritto ille-
gittimo»22. Un diritto che, in ragione delle sue inquietanti implicazioni sistematiche, andrebbe 
rimosso dal diritto internazionale e dagli ordinamenti dello Stato costituzionale. Le attese 
sono, tuttavia, andate deluse. E anzi, secondo una perspicua ricostruzione, è stato proprio il 
controllo giurisdizionale a contribuire ad una legittimazione ordinamentale della detenzione 
amministrativa23.

Esemplare è il fatto che la giurisprudenza costituzionale si sia ritagliata un ruolo arbitrale 
di bilanciamento tra le prerogative attinenti alla libertà personale degli stranieri e un presunto 
bene supremo, il c.d. “diritto alla sicurezza”24. Con questo improprio e opinabile bilanciamento, 
di natura quantomeno ineguale25, la Corte si è focalizzata sugli aspetti concernenti le moda-
lità (il quomodo) della detenzione amministrativa con conseguente verifica del rispetto della 
duplice riserva26. Ma ha evitato di affrontare la questione, invero pregiudiziale, in ordine alla 
compatibilità con la Costituzione (il quid) di una forma di coercizione della libertà personale 
del tutto svincolata da presupposti di tipo penalistico. 

Ad un analogo esito legittimante ha condotto il bilanciamento operato dalle Corti so-
vranazionali tra «diritto alla libertà» e «diritto alla sicurezza»; bilanciamento in questo caso 
espressamente “richiamato” dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali27. È indubbio, da un 
lato, che tanto la Corte europea dei diritti dell’uomo quanto la Corte di Giustizia abbiamo ri-
petutamente censurato quelle modalità della detenzione che incidono sul contenuto essenziale 
della dignità umana (come nei casi di eccessiva durata temporale della misura, di condizioni 
e luoghi degradanti, di applicazione ai minori non accompagnati28). D’altro canto proprio il 
ricorso al canone della proporzionalità ha consentito alle due Corti sovranazionali di giustifi-

20  Il legislatore italiano ha più volte modificato il nomen iuris di questi luoghi: dai «Centri di permanenza temporanei e di assistenza» (quali 
erano qualificati dalla l. n. 40/1998) ai «Centri di identificazione e di espulsione» (in virtù dell’art. 9 del d.l. n. 92/2008, conv. con mod. dalla l. 
n. 125/2008), fino ai «Centri di permanenza per il rimpatrio» (a seguito del d.l. n. 13/2017, conv. con mod. dalla l. n. 46/2017 - c.d. Minniti).
21  Agamben (2003), rileggendo la vicenda della sovranità moderna in base alla coppia dialettica biopotere e nuda vita, assume il campo come 
paradigma assoluto della sovranità, luogo in cui il potere e la vita si confrontano sospendendo ogni mediazione, ogni diritto. Sul tema vedi 
anche Rahola (2006).
22  Così autorevolmente Ferrajoli (2007), pp. 305-306.
23  Rigo, 2015.
24  Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale tale bene supremo si articola come «sicurezza e sanità pubblica, ordine pubblico, difesa 
della collettività nazionale, vincoli di natura internazionale e politica nazionale in materia di immigrazione (sentt. nn. 172 del 2012, 250 del 
2010, 148 del 2008, 206 del 2006 e 62 del 1994). Per una critica all’impostazione che configura la sicurezza come diritto autonomo Ruotolo 
(2012); Giupponi (2008).
25  Sulle aporie insite nella tecnica del bilanciamento quando “pesa” entità non fungibili vedi Cantaro (2011). Un altro esempio di 
bilanciamento “ineguale” è quello sviluppato dalla Corte costituzionale tra il valore “tirannico” della stabilità finanziaria e i diritti sociali. Per 
un approfondimento sul punto Losurdo (2016) spec. pp. 116 ss.
26  Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 105 del 2001) la detenzione amministrativa determina «anche quando questa non sia disgiunta 
da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui 
potere». Ne deriva che, «avuto riguardo al suo contenuto», la detenzione sia da ricondurre nel novero delle «altre restrizioni della libertà 
personale» di cui fa menzione l’art. 13 Cost. In materia di respingimento differito la sentenza n. 222 del 2004 ha statuito che, «se lo straniero 
viene allontanato prima che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo, viene vanificata la garanzia contenuta nel terzo 
comma dell’art. 13 Cost. e insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero». Sulla stessa questione, la sentenza n. 
257 del 2017, pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di rilevanza, ha sottolineato la necessità che il legislatore 
intervenga sul regime giuridico del respingimento differito per adeguarla a quanto all’art. 13, terzo comma, Cost.
27  L’art. 5 della Cedu stabilisce a sua volta che «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza». E precisa che nessuno può esserne privato 
se non in una serie di casi tipici che rendono legittime le misure coercitive. Tra i casi elencati, alla lett. f) rientra l’ipotesi della detenzione degli 
stranieri.
28  Riassume lo spirito di questa giurisprudenza la recente sentenza C. giust., 12 novembre 2019, C-233/18, Zubair Haqbin, nella quale si 
è sancito che sulla base dell’articolo 20 della direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti 
fondamentali, «uno Stato membro non può infliggere ad un richiedente protezione, in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di 
accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni 
materiali di accoglienza relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di 
soddisfare le sue esigenze più elementari » (nello stesso senso anche la sentenza C. giust., 19 marzo 2019, C‑163/17, Jawo). 
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care la ratio funzionalista della detenzione amministrativa laddove tale misura sia finalizzata 
all’obiettivo dell’espulsione rapida del migrante dal territorio29. 

Il richiamo al “meta-valore” della sicurezza nazionale ha fatto sì che si possa persino dero-
gare al principio internazionalistico “intangibile” del divieto di refoulement (divieto di espul-
sioni collettive)30. Come si evince anche da una recentissima pronuncia della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (13 febbraio 2020) che ha, nei fatti, legittimato la pratica adottata dalle 
autorità spagnole delle c.d. «devoluciones en caliente» dei migranti, potenzialmente richiedenti 
protezione, che tentato di saltare le altissime recinzioni collocate nelle enclave di Melilla e 
Ceuta a difesa del confine spagnolo (ed europeo)31.

La gerarchizzazione della cittadinanza
Con il declino della ragione umanitaria e l’ascesa della ragione securitaria il programma di 

de-soggettivizzazione subisce un ulteriore radicalizzazione32. Il telos dell’amministrativizzazio-
ne della libertà personale non è più semplicemente quello del soccorso cautelare, quanto quello 
deterrente: impedire, in radice, la possibilità stessa di presentare una domanda di protezione 
internazionale e di precludere il suo radicarsi nella giurisdizione italiana33. 

È questo il risultato cui pervengono i più recenti decreti legge “sicurezza” (c.d. Salvini) che, 
anche adducendo come giustificazione la necessità di adeguarsi ai moniti della giurisprudenza 
costituzionale e sovranazionale, conferiscono una base legalistica34 a pratiche e comportamenti 
che in nessun modo avremmo in passato considerato compatibili con il quadro dei principi 
costituzionali e di diritto internazionale: esternalizzazione della protezione verso paesi terzi35, 
respingimenti collettivi in alto mare36, fino all’estrema-ratio della chiusura dei porti37.

Nel nuovo quadro normativo anche il richiedente protezione che riuscisse comunque ad 
approdare sulle nostre coste andrebbe incontro ad un sostanziale azzeramento dei suoi dirit-
ti fondamentali: divieto della registrazione anagrafica38, eliminazione della clausola generale 

29  La Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato ammissibile la detenzione del migrante, nelle more del procedimento di espulsione, 
sulla base dell’art. 5, lett. f della Cedu, senza richiedere allo Stato la dimostrazione di un effettivo pericolo di fuga ovvero della commissione 
di reati, purché la privazione della libertà dello straniero sia proporzionata rispetto allo scopo di eseguire l’espulsione o l’estradizione (C. 
eur., 28 febbraio 2008, ric. n. 37201/06, Saadi c. Italia; C. eur.,8 ottobre 2009, ric. n. 10664/05, Mikolenko c. Estonia). Se le prospettive di 
allontanamento si affievoliscono sino a divenire evanescenti, cessa anche la possibilità di ricorrere alla deroga di cui alla citata lett. f (C. eur., 11 
febbraio 2010, ric. n. 31465/08, Raza v. Bulgaria; C. Eur., 22 settembre 2015, ric. n. 62116/12, Nabil e a. contro Ungheria). Anche la Corte di 
Giustizia, ha ritenuto che la misura del trattenimento (ai sensi dell’art. 8, par. 3, lett e direttiva 2013/33, cit.) sia compatibile con l’art. 6 della 
Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui persegue «un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ossia la tutela della 
sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico» (C. giuts., 15 febbraio 2016, C-601/15, PPU).
30  Tra le tante si segnalano C. eur. sentt.: 21 ottobre 2014, ric. n. 10664/05, Sharifi e altri c. Italia e Grecia; 23 febbraio 2012, ric. n. 27765/09, 
Hirsi Jamaa e altri c. Italia; 5 febbraio 2002, ric. n. 51564/99, Čonka e altri c. Belgio; 7 luglio 1989, ric. n. 14038/88, Soering c. Regno Unito. In 
applicazione del divieto di refoulement le Corti europee hanno in certi casi vietato il trasferimento di un richiedente protezione verso lo Stato 
membro competente secondo i criteri di Dublino: C. eur., 4 novembre 2014, ricorso n. 29217/12, Tarakhel c. Svizzera; C. eur., 21 gennaio 
2011, n. 30696/09, MSS c. Belgio e Grecia. Vedi altresì C. giust. 14 novembre 2013, C 4/11, Bundesrepublik Deutschland contro Kaveh Puid; C. 
giust. 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10, N. S. c. Secretary of State for the Home Department.
31  Questo tipo di respingimenti “a caldo” erano stati definiti illegali da una precedente sentenza (C. eur., 3 ottobre 2017, ric. nn. 8675-8697, 
N.D e N.T. c. Spagna) contro cui aveva fatto appello l’allora governo spagnolo guidato da Mariano Rajoy. La sentenza della Grande Camera 
del 13 febbraio 2020 ha stabilito, al contrario, che non ci fu violazione delle norme europee e internazionali, perché i migranti si sono loro 
stessi collocati in una situazione illegale, cercando di entrare nel territorio spagnolo «in forma non autorizzata», mentre erano disponibili altre 
forme legali per entrare in Spagna e chiedere una protezione.
32  Si segnala un interessante, sebbene ancora isolato indirizzo del diritto vivente (Cass. n. 16489 del 2019), che propone un’analogia tra lo 
status di apolide de iure e quello di apolide de facto, al fine di estendere a quest’ultimo le tutele previste per il primo dalla citata Convenzione 
di New York.
33  Nello stesso senso la critica di Algostino, 2018. 
34  Per conformarsi alla sentenza della C. eur. (Grande camera, 15 dicembre 2016, ricorso n. 16483/12, Khlaifia e altri c. Italia) che aveva rilevato 
la illegittimità della detenzione dei migranti all’interno del centro di prima accoglienza di Lampedusa, il d.l. 13/2017, cit. ha introdotto il 
nuovo art. 10 ter TUI che prevede l’istituzione di «punti di crisi», dove devono venire condotti gli stranieri giunti irregolarmente in Italia, al 
fine di procedere alla loro prima identificazione ed alla informazione circa la possibilità di chiedere protezione internazionale. Ricostruisce 
attentamente questa vicenda Masera (2019), pp. 16-26.
35  In forza di accordi che tollerano il sacrificio di qualsiasi istanza minima di protezione umanitaria quale prezzo per il controllo dei flussi 
immigratori. Va ricordato che il 2 febbraio 2020 è stato prorogato alle stesse condizioni il memorandum Italia-Libia firmato nel 2017.
36  Con violazione del principio del divieto di refoulement.
37  Una strategia a cui il d.l. n. 53/2019 dà forma legale, in violazione dei più basilari obblighi umanitari del soccorso in mare. Per una analisi 
dettagliata sul punto Rossi P. (2019).
38  In base all’art. 13 d.l. n. 113/2018, il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente più l’iscrizione all’anagrafe dei residenti, 
fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento. Il divieto di iscrizione anagrafica impedisce agli stranieri di accedere ed 
esercitare taluni diritti sociali che da essa dipendono e che, per consolidata giurisprudenza costituzionale, spettano agli stranieri regolari, 
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della protezione umanitaria39, smantellamento del sistema di accoglienza secondaria40, tratte-
nimento in condizioni persino più gravose di quelle previste per i migranti economici in un 
hotspot. Con la possibilità, infine, di vedersi revocato lo status di protezione già accordato in 
caso di condanna definitiva (anche per reati lievi: il furto in abitazione, la resistenza a pubblico 
ufficiale). 

Con la riforma Salvini41 si è, insomma, provato a portare a compimento un programma di 
vera e propria gerarchizzazione della cittadinanza. Piena e incondizionata quella dei presunti 
cittadini nativi; compassionevole, condizionata e differenziata quella degli stranieri non comu-
nitari e dei richiedenti protezione internazionale. 

Ne è testimonianza, anche sul piano simbolico, l’abnorme previsione che prevede la perdita 
della cittadinanza per lo straniero naturalizzato, ma non per il cittadino iure sanguinis condan-
nato in via definitiva per i reati di terrorismo ed eversione42. La possibilità della revoca della 
cittadinanza per il compimento di un reato è una assoluta novità nella legislazione italiana 
che confligge frontalmente con l’articolo 22 della Costituzione (che vieta la privazione della 
cittadinanza per «motivi politici») e con altri diritti di rango costituzionale che possono essere 
aggrediti come effetto dell’atto di denazionalizzazione. Per di più, in spregio alla stessa idea di 
eguaglianza formale, si perviene – si è detto – a creare una gerarchia tra «cittadini di prima e di 
seconda classe, cittadini che sono veri italiani e cittadini che sono italiani solo sino a che non 
commettano determinati reati»43.

Ragione umanitaria, ragione securitaria, razzismo istituzionale
È, tuttavia, affrettato interpretare questo cambio di passo, indotto dal largo consenso di cui 

gode oggi la ragione securitaria e i movimenti sovranisti che ne cavalcano l’ethos, come un vero 
e proprio cambio di paradigma. 

Come abbiamo sottolineato la ragione umanitaria ha già ampiamente solcato il terreno in 
direzione di una gerarchizzazione della cittadinanza. Questa gerarchizzazione della cittadinan-
za altro non è che la forma legale e istituzionale che ha oggi il neocolonialismo razzista europeo, 
anche quando esso è declinato in chiave di compassionevole soccorso44. 

Nel lessico soft - quello umanitario - il rifugiato è costruito come l’effetto di una catastrofe, 
come il prodotto di un processo del tutto esterno al soggetto europeo enunciante il discorso. 
Questa logica vittimizzante della ragione umanitaria finisce per confermare l’europeo nella 
posizione di soggetto, liberatore e «coscienza morale» e il non europeo nella posizione di 
“buon migrante”, quando è meritevole di essere accudito, tutelato e assistito e, viceversa, di 
soggetto che va respinto ed escluso, quando non è meritevole.

Con l’ascesa della ragione securitaria l’immaginario e il lessico normativo è, indubbia-
mente, più hard e brutale. Ma più che a un cambio di paradigma, assistiamo ad un cambio 
di passo complementare con l’ethos della ragione umanitaria. Alla rappresentazione dell’altro 
nella forma della vittima, si accompagna una rappresentazione del migrante come “criminale” 
o quantomeno come predatore virtuale dedito a profittare indebitamente dell’ospitalità e delle 
risorse messe benevolmente a disposizione dagli Stati dell’Unione. 

Da qui, l’attivazione di un insieme di pratiche di governo delle migrazioni e di dispositivi 
amministrativi funzionali, da una parte, al riconoscimento del soccorso delle vere vittime, e, 

indipendentemente dalla durata e dalla natura del soggiorno.
39  L’art. 1 del d.l. n. 113/2018 ha soppresso l’istituto generale e atipico del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all’art. 5, comma 
6, del d.lgs n. 286/1998, e in sua vece ha contestualmente tipizzato «speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere 
umanitario».
40  Con la soppressione dello SPRAR (art. 12 del d.l. n. 113/2018), i richiedenti asilo sono esclusi dal nuovo sistema di protezione, che si 
rivolge solo a coloro che hanno già ottenuto una risposta positiva alla domanda di asilo (status di rifugiato o protezione sussidiaria) e ai minori 
stranieri non accompagnati.
41  Il d.l. 113/2018 è giunto all’attenzione della Consulta nell’ambito di numerosi ricorsi sollevati dalle Regioni. La sentenza n. 194 del 2019 
ha preferito non affrontare nel merito le diverse q.d.c sollevate, “riparandosi” dietro il dato formale dell’assenza di competenza legislativa delle 
Regioni sulla materia dell’immigrazione e dell’asilo (materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, lett. a e b. La stessa Corte si 
è, tuttavia, riservata di rivalutare la legittimità costituzionale delle disposizioni in esame in caso di un ricorso in via incidentale. Sui possibili 
sviluppi di questa sentenza vedi Manganaro (2019). 
42  Art. 10 bis della l. n. 91/1992 come modificata dall’art. 14 del d.l. n. 113/2018. Per una disamina analitica e sistematica dell’impatto 
ordinamentale di tale previsione normativa Cavasino (2019).
43  Masera, 2019 p. 41.
44  Mellino, 2019.
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dall’altra, all’espulsione del falso rifugiato. E da qui il crescente ricorso a tecnologie poliziesche 
e militari non solo ai fini della sorveglianza, ma anche nell’ambito delle prassi di registrazio-
ne, interrogazione e valutazione della veridicità delle testimonianze fornite dai migranti sulla 
propria identità e provenienza, sulla reale necessità, in ultima analisi, di fuggire da situazioni 
di violenza e pericolo.

La narrazione dominante tra i giuristi “costituzionalmente corretti” è che alla base del 
regime giuridico differenziato dei diritti vi sia una risalente, e oggi assai pervasiva, costruzione 
negativa dell’altro. Che, insomma, la causa remota e prossima del razzismo istituzionale che 
sta minando il divieto assoluto di discriminazioni etnico-razziali contenuto anche nella nostra 
Carta fondamentale (art. 3, comma 1) sia preminentemente di origine culturale45.

Anche noi nel nostro discorso abbiamo preso le distanze dal razzismo culturale. Sia quando 
abbiamo criticamente evidenziato lo sguardo vittimizzante con il quale la ragione umanitaria 
nomina il “migrante forzato”. Sia quando abbiamo stigmatizzato lo sguardo pregiudizialmente 
criminalizzante dell’altro ad opera della dilagante ragione securitaria.

In questa narrazione critica avverso il razzismo culturale rischia, tuttavia, di restare nell’om-
bra il razzismo sociale che alimenta molecolarmente il pregiudizio anti-immigrati (il razzismo 
culturale) e la gerarchizzazione della cittadinanza (il razzismo istituzionale).

Restano, in primo luogo, sotto silenzio le responsabilità remote e recenti dei paesi europei 
che con i loro interventi militari, politici ed economici nelle «zone di guerra» e a «casa loro» 
sono - oggi come nel passato coloniale - la causa più immediata della cosiddetta emergenza 
migranti e rifugiati. Ma resta, soprattutto, sotto silenzio la costituzione materiale dei rapporti 
economici-sociali che alimenta l’odierno razzismo popolare.

Quel razzismo popolare sul quale aveva, a suo tempo, richiamato l’attenzione Jean Paul 
Sartre nelle sue Riflessioni sulla questione ebraica: «Dopotutto molti antisemiti - osservava il 
filosofo francese - appartengono alla piccola borghesia cittadina; sono funzionari, impiegati, 
piccoli commercianti che non possiedono niente. Ma proprio ergendosi contro l’ebreo, assu-
mono improvvisamente coscienza di essere proprietari; rappresentando l’israelita come un 
ladro, si pongono nella posizione di chi potrebbe essere derubato; poiché l’ebreo vuol rubargli 
la Francia, vuol dire che la Francia è sua. Così ha scelto l’antisemitismo come un mezzo per 
realizzare la sua qualità di possidente»46.

Oggi l’immigrato, come l’ebreo ieri, è colui che nell’immaginario delle classi meno abbienti 
vuol rubare ciò che residua dei diritti del nativo, ciò che è di sua proprietà e di proprietà del 
territorio in cui vive. Un elenco di diritti preciso e circostanziato, una sorta di “salario com-
pensativo” dei guasti, delle ferite, delle espropriazioni inferte dalla globalizzazione neoliberale: 
dare la precedenza agli autoctoni, rispetto agli immigrati, nell’accesso alle case popolari, nelle 
liste di disoccupazione, negli elenchi per gli asili pubblici, negli sgravi per le mense scolastiche.

Un razzismo che in Europa ha il suo carburante nell’assolutizzazione fondamentalistica 
del principio della concorrenza e della competitività, nella fede cieca nell’austerità e nelle ri-
forme strutturali che impoveriscono interi territori, comunità e mondi vitali. E finiscono assai 
spesso per privare gli indigeni dalle sicurezze dello Stato sociale (il lavoro, e le protezioni del 
welfare), condannandoli a sopravvivere nelle periferie del mondo globalizzato.

Lo aveva profeticamente sottolineato Jacques Lacan alla fine degli anni ’60 dello scorso se-
colo: «Il nostro futuro di mercati comuni - osservava il grande psicoanalista e filosofo francese 
- avrà il proprio contrappeso nell’espansione sempre più dura di processi di segregazione»47.

Il tempo dell’innocenza è scaduto. Un nuovo umanesimo e una rinnovata dogmatica dei 
diritti umani passano anche per una critica del cosmopolitismo del cuore, dell’ipocrisia qualun-
quista del “siamo tutti umani”. La vera morale è situata o non è. Altrimenti finisce per alimen-
tare la pulsione seducente del razzismo, di quel fanatismo quasi religioso delle classi popolari 
che non ammette alcuna obiezione o evidenza razionale. Sei legalmente cittadino italiano, ma 
antropologicamente e biologicamente non italiano è un sentimento ormai largamente sdoga-
nato. E, quindi, anche per questa ragione seducente.

Dobbiamo seriamente fare i conti con questo sentimento, non flirtando con esso ma com-
prendendone le radici e le motivazioni. Non possiamo imbalsamare la Carta fondamentale 
in attesa di tempi migliori, dobbiamo farla vivere nel nostro tempo, darne una declinazione 
consona alle sfide e ai conflitti dell’oggi.

45  Sul razzismo istituzionale come segno dominante delle politiche europee dell’immigrazione e asilo Marcelli (2013).
46  Sartre (2015), p. 20. 
47  J. Lacan, Proposizione del 9 ottobre 1967 citata da Mellino (2019), p. 47.
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Post-scriptum
Rispetto al “desolante” quadro delle effettive garanzie processuali riconosciute ai richie-

denti protezione internazionale, registriamo - a distanza di pochi mesi dall’occasione semi-
nariale che ha ispirato questo contributo - l’emersione di indirizzi di politica del diritto che 
potrebbero potenzialmente segnare una qualche cesura, senza tuttavia che si possa parlare di 
una svolta a centottanta gradi rispetto ai paradigmi qui esaminati. 

Nell’ordinamento sovranazionale si prova in forme sperimentali a derogare al principio 
del paese di primo ingresso, codificato nel Trattato di Dublino, nonostante l’opposizione dei 
paesi del “Gruppo di Visegrád” a qualsiasi ipotesi di ricollocamento dei richiedenti protezione. 
L’unico punto sul quale gli Stati membri sembrano convergere è la prosecuzione, se non l’ina-
sprimento, della scelta di “sub-appaltare” la gestione amministrativa dei richiedenti protezione 
fuori dai confini dell’Unione europea.

Nell’ordinamento italiano si sta, nel frattempo, sviluppando un dibattito, ancora embriona-
le, sulla revisione dei cosiddetti decreti “sicurezza” Salvini. L’attuale governo, condizionato da 
una maggioranza fragile e poco coesa, pare, tuttavia, convergere unicamente nell’accoglimento 
dei rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica: ripristino della clausola generale della 
protezione umanitaria in adempimento «degli obblighi costituzionali e internazionali dello 
Stato»; riduzione delle esorbitanti sanzioni pecuniarie comminate alle ONG “colpevoli” di 
sfidare la politica dei “porti chiusi”. 

Permane, invece, almeno fin ora, un “silenzio assordante” sulle previsioni più odiose e insi-
diose del d.l. n. 113/2018: quelle che abbiamo definito una gerarchizzazione della cittadinanza.
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AbstrActs 
Il lavoro esamina le garanzie sostanziali e procedurali che circondano la libertà personale dello straniero nell’ambito 
delle politiche di controllo dell’immigrazione irregolare, con particolare riguardo al problema delle detenzioni di 
fatto nelle zone di frontiera. In assenza di un rimedio generale di habeas corpus nell’ordinamento italiano, l’autrice 
si interroga sull’esistenza di strumenti efficaci di tutela avverso le misure coercitive extra ordinem, soffermandosi 
sulla più recente casistica relativa ai trattenimenti nei centri hotspot, nonché a bordo di navi militari e private nel 
quadro della “politica dei porti chiusi”. Il contributo esamina tanto le prassi delle autorità di frontiera quanto le 
più recenti novità normative in materia, adottando un taglio interdisciplinare che tiene conto dei rilevanti profili 
di diritto penale e amministrativo, nonché degli aspetti inerenti alla tutela sovranazionale dei diritti umani.

El presente trabajo examina las garantías sustanciales y procesales que protegen la libertad del extranjero en 
el ámbito de las políticas de control de la inmigración irregular, con particular énfasis sobre el problema de 
la detención de hecho en las zonas de frontera. En ausencia de un remedio general de habeaus corpus en el 
ordenamiento italiano, la autora se interroga sobre la existencia de instrumentos eficaces de tutela en contra de las 
misuras coercitivas extra ordinem, deteniéndose sobre la más reciente jurisprudencia relativa a los tratamientos 
en los centros hotspot, así como a bordo de naves militares y privadas en el contexto de la “polítiica de los puertos 
cerrados”. El trabajo examina tanto las prácticas de las autoridades de frontera como las más recientes novedades 
normativas en esta materia, adoptando un enfoque interdisciplinario, que tiene cuenta de las cuestiones relevantes 
de derecho penal y administrativo, así como de los aspectos de tutela supranacional de los derechos humanos. 

The paper examines substantive and procedural safeguards surrounding personal freedom of foreign nationals 
in the area of irregular immigration control, focusing on de facto detention at the border. In the lack of a general 
habeas corpus remedy in Italy, several tools against coercive measures extra ordinem are examined, in light  of the 
most recent case law on detention in the hotspot centers as well as aboard military and private ships in the context 
of the so called “closed ports policy”. The paper analyzes both the border authorities’ praxis and the most recent 
legislative measures, from an interdisciplinary standpoint that takes into account criminal law and administrative 
law principles, as well as the supranational human rights protection profiles.
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quali rimedi per la libertà “sequestrata” alla frontiera? 
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Introduzione.
Il presente lavoro1 affronta il tema delle garanzie di ordine sostanziale e procedurale che 

assistono il diritto alla libertà personale dello straniero nell’ambito delle politiche di controllo 
dell’immigrazione alla frontiera2. L’isolamento strutturale che caratterizza luoghi come i cen-
tri hotspot e le zone di transito di porti e aeroporti, nonché l’attuale politica migratoria europea 
orientata al contenimento dei flussi migratori in ingresso3, hanno contribuito, infatti, all’af-
fermarsi di prassi informali che comportano – come vedremo – anche l’illegittima privazione 
della libertà personale4.

Non esistendo nel nostro ordinamento un rimedio generale di habeas corpus, ci si interro-
gherà sull’esistenza di strumenti effettivi per tutelare il diritto alla libertà personale rispetto 
alle situazioni che si collocano al di fuori dei binari fissati dalla legge in materia di detenzione 
amministrativa dello straniero. Infatti, mentre la detenzione amministrativa ordinaria ha una 
base legale ed è soggetta al controllo giurisdizionale – rinvenibili nel decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione) e nel decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 
142 – nei casi in cui la privazione della libertà avviene di fatto per definizione non è agevole 
attivare le garanzie dell’ordinamento, trattandosi appunto di misure extra ordinem.

Il paradosso è che proprio nei casi in cui il tasso di arbitrarietà è più accentuato, l’accesso 
a rimedi giurisdizionali capaci di accertare l’illegittimità della detenzione risulta particolar-
mente complesso. In altre parole, la possibilità di fare emergere le indebite privazioni della 
libertà personale sembrerebbe essere inversamente proporzionale alla gravità della lesione o 
alla messa in pericolo dei diritti fondamentali.

Al fine di inquadrare le diverse tipologie di restrizione della libertà personale alla frontiera, 
e di riflettere sui rimedi prospettabili, le prassi osservate al confine marittimo verranno qui 
ricondotte a tre situazioni paradigmatiche: la detenzione degli stranieri nei centri c.d. hotspot; 
il trattenimento dei naufraghi a bordo delle navi militari italiane nell’ambito della c.d. “politica 
dei porti chiusi”; la permanenza forzata dei naufraghi a bordo delle navi soccorritrici delle 
Ong alle quali le autorità italiane – sempre nell’ambito della politica dei porti chiusi – non 
concedono lo sbarco. 

Come si vedrà nel prosieguo le prassi osservate alla frontiera marittima continuano a mo-
strare nodi giuridici particolarmente complessi; nodi che né la procedura d’esecuzione della 
sentenza della Grande Camera della Corte Edu nel caso Khlaifia c. Italia, né le riforme legi-

1  L’articolo sviluppa, approfondisce ed aggiorna il contenuto della relazione presentata al convegno “La tutela della libertà personale al di fuori 
del diritto penale” tenutosi il 15 novembre 2019 presso l’Università degli Studi di Brescia. Si ringraziano i responsabili scientifici dell’evento, 
prof. Luca Masera e dott. Alberto Aimi, nonché gli altri relatori presenti, per la preziosa occasione di confronto scientifico.
2  Per uno studio ancora valido, nonostante la successiva evoluzione del quadro normativo di riferimento, sul defict garantistico che contrassegna 
le misure restrittive della libertà personale dello straniero irregolare, v. Campesi (2013). Sul rapporto tra libertà individuali dello straniero e 
sovranità statale (anche in prospettiva sovranazionale), v. Savino (2012), spec. pp. 327 ss. per quanto concerne l’habeas corpus. Per un recente 
contributo avente ad oggetto le garanzie procedurali della detenzione amministrativa, v. Valentini (2018).
3  Per un inquadramento delle politiche migratorie nazionali ed europee nel contesto della “crisi migratoria” e della “crisi dei rifugiati”, v. 
Savino (2017).
4  Dà conto di queste prassi di privazione di libertà negli aeroporti o nei porti anche l’ultima Relazione al Parlamento del Garante nazionale delle 
persone detenute o private della libertà personale, pubblicata a marzo 2019: «si registrano alcune frontiere aeree o portuali dove il respingimento 
effettivo del cittadino straniero comporta una sua prolungata privazione della libertà personale, che si protrae in alcuni casi anche fino a otto giorni, a 
volte in assenza di un volo di ritorno disponibile, altre volte per meccanismi burocratici. Così come in alcune occasioni il Garante nazionale ha avuto 
notizia del non rispetto di quelle basilari garanzie che trovano fondamento diretto nella Costituzione italiana e negli obblighi internazionali assunti 
dallo Stato italiano. Alcune ‘sale di attesa’ delle frontiere aeroportuali, dove sostano le persone in tale situazione di trattenimento, infatti, vengono 
utilizzate per periodi che a volte possono essere molto lunghi, pur in assenza di un preciso provvedimento di privazione della libertà, senza controllo 
giurisdizionale, per lo più privati del diritto di incontrare un avvocato» (p. 82).

1.

1. Introduzione. – 2. La sentenza Khlaifia c. Italia e i trattenimenti negli hotspot. – 2.1. La sentenza 
Khlaifia. – 2.2. L’esecuzione della sentenza Khlaifia: dal c.d. Decreto Minniti al c.d. Decreto Salvini. – 3. La 
privazione della libertà personale a bordo delle navi militari italiane nell’ambito della “politica dei porti 
chiusi”. – 4. La privazione della libertà personale a bordo delle navi delle Ong impegnate nelle attività 
di ricerca e soccorso in mare. – 4.1. La “politica dei porti chiusi” nei confronti delle Ong. – 4.2. Un caso 
emblematico. – 5. L’assenza di rimedi interni e il ricorso per la violazione dell’art. 5 Cedu. – 6. Conside-
razioni sulla configurabilità del delitto di sequestro di persona per le detenzioni arbitrarie alle frontiere e 
sul rapporto tra procedimento penale e ricorso alla Corte edu. – 7. Conclusioni.
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slative che hanno interessato la materia della libertà personale dello straniero e la disciplina 
del soccorso in mare – segnatamente il c.d. Decreto Minniti del 2017, e i due Decreti Sicu-
rezza del 2018 e del 2019 – sono state in grado di riportare nell’alveo della legalità. In alcuni 
casi, come pure vedremo, l’arbitraria compressione dei diritti fondamentali degli stranieri ha 
determinato l’intervento dell’autorità giudiziaria: si è così passati da un contesto nel quale l’in-
tersezione tra immigrazione e diritto penale riguardava esclusivamente la criminalizzazione 
degli stranieri irregolari (c.d. crimmigration)5 e di coloro che li assistono6, ad un nuovo scenario 
nel quale si profilano ipotesi di reato anche a carico delle autorità di Governo e di frontiera.

La sentenza Khlaifia c. Italia e i trattenimenti negli hotspot.
Quando ci si riferisce alle pratiche di trattenimento informale che avvengono alla frontie-

ra, la prima situazione che viene in rilievo riguarda gli stranieri che dopo essere approdati sulle 
nostre coste privi di documenti vengono condotti nei centri di soccorso e prima accoglienza, 
oggi denominati hotspots, per esigenze di assistenza e per la definizione del loro status giuridico. 

Da molti anni le procedure svolte in questi centri si accompagnano spesso a forme di 
detenzione informale prive di controllo giurisdizionale, svolte nella totale discrezione delle 
autorità di polizia: i centri di accoglienza, formalmente strutture aperte, vengono gestiti come 
centri chiusi, da cui gli stranieri non possono uscire, in frontale violazione dei requisiti fissati 
dall’art. 13 Cost. e dell’art. 5 Cedu. Tali prassi sono state censurate dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo e, come si vedrà, alla condanna è seguita la relativa procedura d’esecuzione 
davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nell’ambito della quale sono state 
vagliate le novità introdotte dal c.d. Decreto Minniti e dal c.d. Decreto Salvini e la loro appli-
cazione ai centri hotspots7.

La sentenza Khlaifia.
Nel dicembre 2016 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha con-

dannato all’unanimità il nostro Paese per la violazione degli artt. 5 § 1, 5 § 2, 5 § 4 Cedu e 13 
Cedu in relazione all’art. 3 Cedu8. 

I fatti riguardavano tre cittadini tunisini sbarcati in Italia nel 2011 nell’immediatezza delle 
c.d. Primavere Arabe, i quali venivano trattenuti inizialmente nel Centro di Soccorso Prima 
Accoglienza di Lampedusa (oggi divenuto hotspot), poi a bordo di navi attraccate nel porto di 
Palermo. 

Limitando l’attenzione ai profili attinenti alla libertà personale, la Corte ha confermato 
quanto statuito dalla Camera nel 20159. I giudici di Strasburgo hanno rilevato, in primo luo-
go, che la misura a cui erano stati sottoposti i ricorrenti era qualificabile come vera e propria 
privazione della libertà personale, essendo gli stessi costantemente sorvegliati dalle autorità 
che impedivano loro di lasciare il centro. La Corte ha ribadito, conformandosi alla propria giu-
risprudenza in materia, che, al fine di determinare se una persona è stata privata della libertà, 
il punto di partenza deve essere sempre la situazione concreta, valutata alla luce di molteplici 
criteri quali il tipo, la durata, gli effetti e le modalità di attuazione della misura in questione; 
non rilevando, invece, né la classificazione che il diritto interno attribuisce a una misura re-
strittiva, né il dichiarato scopo delle autorità di intervenire per la protezione del migrante o 
per la tutela della sua sicurezza.

Una volta riconosciuta la natura della misura a cui erano stati sottoposti i ricorrenti la Cor-
te ha ravvisato che il trattenimento era privo di base legale nell’ordinamento italiano: nessuna 
norma di legge prevedeva, infatti, la detenzione generalizzata dei migranti approdati sulle 
coste italiane senza validi documenti all’interno dei centri di soccorso e prima accoglienza o 

5  Mitsilegas (2015); Franko e Bosworth (2013); Gatta (2018).
6  Carrera, Mitsilegas, Allsopp e Vosyliūtė (2019); Spena (2019); Savio (2019).
7  Sulla violazione dell’habeas corpus nei centri di prima accoglienza, ed in particolare in quello di Lampedusa, cfr. Cancellaro (2013); 
Masera (2014); Natale (2013).
8  C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 15.12.2016, Khlaifia e altri c. Italia. Su tale pronuncia, cfr., ex multis, Bonetti (2017); Cancellaro 
(2017); Giliberto (2016); Peers e Zirulia (2017).
9  C. eur. dir. uomo, Sez. II, 1.9.2015, Khlaifia e altri c. Italia, a proposito della quale v. Savino (2015); Giliberto (2015).
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a bordo di navi.
Dall’inesistenza di base legale per trattenere i ricorrenti è discesa anche la violazione 

dell’obbligo informativo di cui all’art. 5 § 2 Cedu, posto che le autorità non avevano evidente-
mente potuto informare i ricorrenti sulle ragioni giuridiche che fondavano il loro trattenimen-
to e tantomeno sulla possibilità di contestare la legittimità della misura privativa della libertà 
davanti a un giudice. 

La Grande Camera, infine, ha riconosciuto la violazione dell’art. 5 § 4 Cedu, sostenen-
do che, dal momento che il Centro di Lampedusa e le navi erano formalmente considerate 
strutture di accoglienza aperte, i ricorrenti non avevano potuto godere delle garanzie di habeas 
corpus applicabili al trattenimento amministrativo (che all’epoca si svolgeva nei CIE, gli attuali 
centri di permanenza per il rimpatrio, CPR), vale a dire della convalida giurisdizionale previ-
sta dal nostro ordinamento.

L’esecuzione della sentenza Khlaifia: dal c.d. Decreto Minniti al c.d. 
Decreto Salvini.

La sentenza Khlaifia costituisce un punto fermo per valutare la legittimità delle prassi che 
hanno luogo alla frontiera a cui, ancora oggi, sono sottoposti i migranti che si presentano ai 
confini dell’Europa sprovvisti di validi documenti di ingresso, soggetti a quel limbo giuridico 
che precede la definizione del loro status (richiedenti protezione internazionale o migranti 
economici), governato dalla discrezionalità delle autorità di polizia. La Grande Camera della 
Corte Edu ha infatti stabilito che nessuna detenzione de facto sottratta a controllo giurisdi-
zionale è compatibile con lo scopo dell’articolo 5 Cedu, precisando che ciò vale «even in the 
context of a migration crisis»10. Tale affermazione chiarisce, a scanso di equivoci, che gli Stati 
non possono invocare contingenti situazioni di massiccio flusso migratorio (come era accadu-
to nel 2011 con l’avvento delle c.d. Primavere arabe) per “allentare” le garanzie convenzionali.

Nell’ambito della procedura di supervisione dell’esecuzione della pronuncia Khlaifia c. Ita-
lia, attualmente in corso davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ai sensi 
dell’art. 46 della Convenzione, il nostro Paese ha presentato una serie di comunicazioni tra il 
settembre 2017 e il giugno 2019, che hanno avuto ad oggetto prevalentemente gli interventi  
legislativi intervenuti successivi alla sentenza Khlaifia e la loro applicazione11.

Anzitutto con il decreto legge n. 13/2017 (c.d. Decreto Minniti), convertito nella legge 
n. 46/2017, emanato a pochi mesi di distanza dalla condanna Khlaifia, è stato introdotto il 
nuovo art. 10 ter al Testo Unico immigrazione, che ha stabilito che «lo straniero rintracciato in 
occasione dell ’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territo-
rio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di 
prima assistenza presso appositi punti di crisi» (gli hotspot appunto), dove sono «altresì effettuate 
le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico […] ed è assicurata l ’informazione sul-
la procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri 
dell ’Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito». Inoltre, la stessa 
disposizione ha previsto che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi fotodatti-
loscopici configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del 
Testo Unico Immigrazione (si tratta dei già ricordati CPR, in precedenza CIE).

Nonostante l’intento del legislatore di colmare la lacuna normativa evidenziata dalla sen-
tenza Khlaifia, tale disposizione, a ben vedere, non ha fornito un’adeguata base legale per la 
privazione della libertà nei centri12 – come quello lampedusano – dove a partire dal 2015 era 
stato implementato l’approccio hotspot, e nei quali le prassi (ormai normalizzate) di privazione 
di libertà sono continuate in aperta violazione dei principi affermati dalla Corte di Strasbur-
go13. A questo proposito, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o 

10  C. eur. dir. uomo, Grande Camera, Khlaifia, cit., § 106.
11  Tutti i documenti relativi alla procedura d’esecuzione della sentenza Khlaifia sono consultabili nella sezione dedicata della banca dati Hudoc 
(https://hudoc.exec.coe.int).
12  Cfr. Cassibba (2017); Masera (2017); Leone (2017); Benvenuti (2018). Con specifico riferimento alla natura giuridica dei centri hotspot 
cfr. Savio e Masera (2017).
13  La lacunosità della normativa sugli hotspots era stata immediatamente messa in luce nella relazione della Commissione europea “Progress 
Report on the Implementation of the hotspots in Italy” (15.12.15), dove si richiedeva all’Italia di fornire il quadro giuridico delle attività svolte 
all’interno degli hotspot, in particolare in tema di uso della forza finalizzato al prelievo delle impronte digitali e al ricorso alla detenzione nei 
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trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha sottolineato la mancanza di una base giuridica 
per la privazione della libertà nei centri hotspot e ha formulato diverse raccomandazioni anche 
rispetto al controllo giurisdizionale sulla privazione della libertà14. Contestualmente, la rela-
zione annuale del Garante nazionale delle persone private della libertà personale ha attirato 
l’attenzione sul fatto che – in assenza di un quadro giuridico specifico – i migranti e i richie-
denti asilo continuano a subire una prolungata privazione della libertà non sottoposta al vaglio 
di un’autorità giudiziaria15.

Alla luce di questo quadro non sorprende che nel marzo 2018 il Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa abbia riscontrato la perdurante assenza nel diritto italiano di una base 
giuridica chiara e accessibile per la detenzione di migranti in ingresso nel territorio e l’assenza 
del relativo controllo giurisdizionale, rilevando dunque la prosecuzione delle detenzioni di 
fatto già censurate in Khlaifia16. 

Pochi mesi più tardi è stato emanato il decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con 
modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132 (c.d. “Primo decreto sicurezza e immigrazione” o 
“Decreto Salvini”), che ha incrementato il ricorso al trattenimento amministrativo sia nell’am-
bito dei procedimenti di richiesta d’asilo che in quelli di espulsione dello straniero. 

Le novità in materia di trattenimento negli hotspot riguardano solo i richiedenti protezio-
ne internazionale, rispetto ai quali la novella ha previsto che possano essere trattenuti per la 
determinazione o la verifica dell’identità e della cittadinanza per un massimo di trenta giorni, 
sulla base di un decreto di trattenimento emesso dal questore, convalidato dal tribunale ordi-
nario (art. 6, co. 3 bis, d.lgs 142/2015). Gli hotspot assumono così una duplice natura: da un 
lato, possono essere centri chiusi per i richiedenti asilo (vale a dire luoghi in cui può avere luogo 
la privazione della libertà personale); dall’altro lato, restano (almeno formalmente) centri aperti 
per tutti i migranti che invece non hanno richiesto protezione internazionale17.

Con riferimento a tale intervento normativo, il Comitato dei Ministri del CoE ha ri-
conosciuto, nel suo esame periodico del marzo 2019, che oggi esiste una base legale per la 
detenzione negli hotspot dei richiedenti protezione internazionale. Tuttavia, lo stesso Comi-
tato ha riscontrato che, nel parere preventivo alla legge 132/2018, il Garante nazionale delle 
persone private della libertà personale aveva espresso preoccupazione per la mancanza di una 
chiara definizione dei motivi che giustificano il trattenimento dei richiedenti asilo e per la 
relativa discrezionalità in capo alle autorità. In effetti, nella nuova disciplina i presupposti del 
trattenimento non sono ascrivibili a una condotta del richiedente (quale potrebbe essere ad 
esempio il rifiuto di farsi identificare), bensì a una condizione – l’assenza di valido documento 
identificativo – che è comune alla maggior parte degli stranieri che chiedono protezione inter-
nazionale: in altre parole, dal parere del Garante emergeva che il trattenimento costituiva una 
misura potenzialmente generalizzata capace di colpire, sanzionandola, la condizione stessa del 
richiedente. 

Il Comitato dei Ministri chiedeva allora all’Italia ulteriori precisazioni sui motivi che, in 
base al decreto 113/2018, giustificano la detenzione dei richiedenti asilo negli hotspot, nonché 
chiarimenti sul rispetto delle garanzie informative riconosciute ai migranti in questi centri 
e sull’esistenza di un rapido ed effettivo controllo giurisdizionale sulla privazione di libertà. 
Il Comitato, inoltre, richiedeva un approfondimento in merito alla possibilità di prevedere 
la detenzione negli hotspot anche per i non richiedenti protezione internazionale e, in caso 
affermativo, a quali condizioni. La legge infatti non è intervenuta rispetto a questo profilo, 

confronti di coloro che si rifiutano di rilasciarle. L’anno successivo Amnesty International aveva pubblicato un rapporto in cui denunciava, tra 
l’altro, le pratiche di arbitrary detention praticate all’interno degli hotspot italiani (“Hotspot Italy. How EU’s flagship approach leads to violations 
of refugee and migrant rights”, 3.11.2016, p. 26-29).
14  Nel “Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment from 7 to 13 June 2017” (10.4.2018) si legge: “Noting that several categories of foreign nationals may 
be prevented from leaving the hotspots, the CPT raises the issue of the legal basis for deprivation of liberty in these centres and related problems 
regarding the existence and operation of legal safeguards. It formulates several recommendations in this respect, including as regards judicial control over 
deprivation of liberty, the provision of information about rights and procedures and effective access to a lawyer as well as practical measures to reduce 
the risk of refoulement” (p. 8).
15  Cfr. Garante nazionale delle persone private della libertà personale, “Relazione al Parlamento 2017”, pp. 85-125.
16  Nella valutazione del Comitato dei Ministri si legge: “The information provided by the italian authorities does not address the main issues raised 
by this judgment, namely the absence in Italian law of a clear and accessible legal basis for the detention of migrants in initial reception centres, and of 
judicial review of the decisions taken in this context […] It seems, therefore, that the hotspots – conceived as transit centres for very short stays – can in 
practice become places of detention”.
17  Per l’analisi della disciplina in vigore a seguito della riforma in esame, cfr. Aimi (2019), p. 158 ss.; Daniele (2018); Gennari e Valentini 
(2019); Loprieno (2019); Masera (2019c).
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delineando una condizione potenzialmente meno favorevole per il richiedente asilo che per il 
migrante irregolare. 

La comunicazione che l’Italia ha inviato nel giugno 2019 in risposta a queste richieste è, 
nel momento in cui si scrive, sotto scrutinio da parte del Comitato dei Ministri.

Le prassi osservate peraltro ci dicono che ancora oggi i migranti che approdano sulle coste 
italiane, generalmente a seguito di attività di soccorso in mare possono trascorrere diversi gior-
ni o settimane negli hotspot prima della conclusione delle procedure di pre-identificazione e 
della determinazione del loro status giuridico18. In particolare, secondo quanto si apprende sia 
dalle fonti istituzionali del Parlamento italiano19 che dai report delle organizzazioni impegna-
te nel monitoraggio degli hotspots20, le pratiche informali di privazione della libertà personale 
in questi Centri non si sono interrotte né dopo la condanna Khlaifia, né dopo i successivi 
interventi normativi. L’opacità che caratterizza la gestione di questi luoghi, pertanto, non ap-
pare superata. In particolare, è stato riscontrato che la legge n. 132/2018 (la quale, come visto, 
ha introdotto la possibilità di trattenere i richiedenti asilo all’interno degli hotspot), è rimasta 
formalmente inattuata21, mentre i trattenimenti di tutti i migranti (richiedenti asilo o meno) 
proseguono senza che vengano adottate particolari formalità. Allo stesso tempo anche durata 
del trattenimento risulta arbitraria, essendo rimessa alle contingenti valutazioni delle autorità 
di frontiera. 

In conclusione, la gestione della privazione della libertà personale negli hotspot non sembra 
avere davvero superato i profili di violazione del diritto alla libertà personale censurati dalla 
sentenza Khlaifia: nel 2011 la privazione della libertà avveniva sistematicamente in assenza di 
ogni formalità prevista dalla legge (provvedimento formale e convalida giurisdizionale) e la 
sua durata dipendeva meramente dalle scelte gestionali e organizzative delle autorità; anche 
oggi, nonostante gli interventi del legislatore, le prassi ormai normalizzate di gestione della 
frontiera marittima sembrano prevalere sull’applicazione delle garanzie legali in materia di 
privazione della libertà personale.

La privazione della libertà a bordo delle navi militari italiane 
nell’ambito della “politica dei porti chiusi”.

La seconda situazione paradigmatica che ha messo in luce le prassi d’illegittima privazione 
della libertà personale alla frontiera riguarda casi in cui i migranti soccorsi nel Mediterraneo 
centrale sono stati trattenuti come conseguenza della c.d. “politica dei porti chiusi”. Si tratta 
dei casi in cui alle navi militari italiane, o a quelle delle Ong (vedi infra paragrafo 4), sulle quali 
si trovavano i migranti soccorsi in mare nell’ambito di operazioni di search and rescue, non è 
stato concesso o è stato significativamente ritardato, lo sbarco in un porto italiano. 

Il caso che per primo ha messo in evidenza il contrasto tra i principi affermati dalla Corte 
Edu nel caso Khlaifia e altri c. Italia e la prassi registrata nell’ambito della politica dei porti 
chiusi è quello della nave Diciotti. 

Nell’agosto 2018, 190 persone partite dalla Libia (provenienti per la maggior parte dall’E-
ritrea e dalla Somalia), venivano salvate nella zona SAR maltese dalle pattuglie della guardia 
costiera italiana e trasferite a bordo della nave Ubaldo Diciotti. Il 20 agosto, dopo tre giorni di 
stazionamento nei pressi dell’isola di Lampedusa, dovuto al fatto che tra le autorità italiane 
e quelle maltesi perdurava il contrasto circa l’individuazione del Paese responsabile dell’indi-
cazione del place of safety (POS), la Diciotti riceveva l’autorizzazione ad entrare nel porto di 
Catania, ma non a far sbarcare i migranti dalla nave. Il Ministro dell’interno negava, infatti, 

18  Masera (2019c), p. 20 ss.
19  Cfr. Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, “Rapporto sui centri di permanenza 
per il rimpatrio in Italia”, 2017, pp. 31-54, il cui capitolo III è dedicato agli hotspot.
20  Cfr. ASGI, ActionAid, CILD e IndieWatch, “Considerazioni a cura del progetto In limine relative all ’attuale funzionamento del centro hotspot 
di Lampedusa alla luce delle violazioni riscontrate dalla Corte nella sentenza Khlaifia e altri c. Italia” (giugno 2018) e “Scenari di frontiera: il caso 
Lampedusa, L’approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del Decreto legge n. 113/2018” (ottobre 2018). Sul punto v. anche Massimi e 
Ferri (2019); ASGI, “Il trattenimento dei richiedenti asilo negli hotspot tra previsioni normative e detenzione arbitraria”, settembre 2019.
21  Secondo quanto si apprende da ASGI, “Il trattenimento dei richiedenti asilo negli hotspot tra previsioni normative e detenzione arbitraria”, cit., 
i dati pervenuti dalle Prefetture al 30.9.2019 mostrano come il trattenimento dei richiedenti asilo ai sensi dalla L. 132/2018 non sia mai 
stato formalmente disposto; sembra inoltre che le Prefetture, fino a quel momento, non avessero neppure individuato i locali ove eseguire tale 
trattenimento, come invece previsto dalla legge. 
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il rilascio del POS (e quindi l’autorizzazione allo sbarco), sino a che non si fosse sbloccata la 
trattativa a livello europeo sulla destinazione dei migranti soccorsi. A tal proposito, in molte-
plici occasioni pubbliche il Ministro dell’Interno aveva lamentato che l’Italia era stata lasciata 
sola dagli altri Paesi europei nella gestione dei flussi migratori e aveva rivendicato la sua azione 
di “difesa dei confini italiani”. Il 22 agosto, a seguito di esplicita richiesta del Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale per i minori di Catania, veniva autorizzato lo sbarco dei minori 
non accompagnati, mentre solo il 25 agosto venivano fatti sbarcati tutti gli altri naufraghi 
rimasti a bordo.

Al netto delle peculiarità delle due vicende, è evidente che i casi Khlaifia e Diciotti presen-
tano elementi comuni tali da rendere il primo utile ai fini della valutazione in ordine alla liceità 
dei trattenimenti amministrativi posti in essere nel secondo. 

Anzitutto, entrambi i casi riguardano stranieri che sono stati privati   di fatto della libertà 
personale per diversi giorni a bordo di una nave, senza cioè che venisse emesso alcun provve-
dimento di trattenimento nei loro confronti. In secondo luogo, in entrambi i casi, non esisteva 
una base legale che giustificasse quel tipo di detenzione amministrativa. In terzo luogo, il 
governo italiano ha giustificato il suo comportamento nel caso Diciotti invocando la necessità 
di difendere i confini italiani in un contesto di emergenza causato dall’arrivo massiccio di mi-
granti e dall’inerzia di altri Stati membri dell’UE; lo stesso argomento dello “stato di emergen-
za” era già stato invocato nel caso Khlaifia e tuttavia, come già ricordato, era stato respinto dalla 
Corte di Strasburgo. A quel tempo, tra l’altro, il governo italiano aveva fronteggiato l’arrivo di 
numero molto più elevato di migranti provenienti dal Nord Africa: tra gennaio e settembre 
2011 erano stati registrati 55.000 arrivi dalla sola Tunisia, rispetto ai 20.000 arrivi registrati 
nello stesso periodo nel 2018.

L’elemento che ha ulteriormente caratterizzato la vicenda Diciotti è la rivendicazione da 
parte delle autorità del divieto di sbarco e della conseguente privazione della libertà personale 
come chiara scelta politica di protezione della frontiera, ossia come strumento generalizzato 
di gestione dei flussi migratori. 

La vicenda penale che ne è seguita ha visto la Procura di Agrigento aprire un’indagine a ca-
rico del Ministro dell’Interno pro tempore. All’esito di tale indagine gli atti sono stati trasmessi 
al Tribunale di Palermo, sezione per i reati ministeriali, ai sensi della legge cost. n. 1/1989. Il 
collegio ha ritenuto che i fatti penalmente rilevanti fossero solo quelli che riguardavano il trat-
tenimento nel porto di Catania (avvenuto nel periodo compreso tra il 20 e il 25 agosto 2018), 
e non anche quelli relativi allo stazionamento della Diciotti nelle acque di Lampedusa prima 
del 20 agosto. Per tale ragione, rilevata la propria incompetenza, ha trasferito gli atti alla Pro-
cura della Repubblica di Catania, che ha formulato al Tribunale dei Ministri etneo richiesta 
d’archiviazione. Nonostante tale richiesta, il Tribunale, anche all’esito delle proprie indagini, 
ha avviato la procedura di richiesta dell’autorizzazione a procedere da parte del Senato (ex art. 
9 legge cost. 1/1989) nei confronti del Ministro per il reato di sequestro di persona pluriaggra-
vato (art. 605, comma 1, 2 n. 2 e 3 del codice penale), e segnatamente «per avere, nella sua qua-
lità di Ministro dell ’Interno, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 177 migranti 
di varie nazionalità giunti al porto di Catania a bordo dell ’unità navale di soccorso U. Diciotti della 
Guardia Costiera Italiana […]. Fatto aggravato dall ’essere stato commesso da un pubblico ufficiale e 
con abuso dei poteri inerenti alle funzioni esercitate, nonché per essere stato commesso anche in danno 
di soggetti minori di età»22. Ad avviso del Tribunale si era trattato di un abuso delle funzio-
ni amministrative attribuite al Ministro dell’Interno nell’ambito dell’iter procedurale per la 
determinazione del place of safety dopo il soccorso dei migranti in mare, consistito nell’aver 
arbitrariamente posto il veto all’indicazione del POS da parte del competente Dipartimento 
per le Libertà Civili e per l’Immigrazione. Ciò avrebbe determinato, ad avviso del collegio, «la 
forzosa permanenza dei migranti a bordo dell ’unità navale “U. Diciotti”, con conseguente illegitti-
ma privazione della loro libertà personale per un arco temporale giuridicamente apprezzabile ed al 
di fuori dei casi consentiti dalla legge». La condotta tipica del reato ascritto all’allora Ministro 
dell’Interno sarebbe dunque consistita nelle illegittime direttive impartite al Dipartimento per 
le Libertà Civili e per l’Immigrazione: a partire dal giorno dell’attracco a Catania, momento 
in cui era divenuto materialmente possibile effettuare lo sbarco, fino al giorno dell’indicazione 
dello stesso porto come  POS.  Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale dei Ministri 
sarebbero state infatti proprio tali direttive a determinare l’ingiustificato ritardo nell’indica-

22  Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, relazione del 7.12.2018, in Questione giustizia, 29.1.2019, con nota di Masera (2019a). 
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zione del POS da parte del Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione, da cui era 
direttamente scaturita una situazione di illegittima compressione della libertà personale delle 
persone a bordo della Diciotti23.

Anche se il procedimento penale si è concluso con la mancata autorizzazione a procedere 
da parte del Senato, il caso resta particolarmente significativo. Per la prima volta, infatti, un’au-
torità giurisdizionale italiana ha riconosciuto che a bordo di una nave militare vi è stata una 
illegittima privazione della libertà personale dei migranti, potenzialmente integrante il delitto 
di cui all’art. 605 c.p., allo stesso tempo mostrando inequivocabilmente come i principi del 
caso Khlaifia ancora stentino a trovare riconoscimento nell’attuale prassi alla frontiera. 

Il caso Diciotti non è rimasto isolato: il 12 febbraio 2020 il Senato ha concesso l’autoriz-
zazione a procedere contro l’ormai ex Ministro dell’Interno, accusato di sequestro di persona 
aggravato per aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla 
nave della guardia costiera italiana Gregoretti nel luglio del 2019. Ancora una volta, il Tribu-
nale dei ministri ha sostenuto che lo Stato italiano aveva “l ’obbligo di concludere la procedura con 
il trasferimento dei migranti in un luogo sicuro”; e che “l ’omessa indicazione del ‘place of safety’ da 
parte del Dipartimento Immigrazione, dietro precise direttive del ministro dell ’Interno, ha determi-
nato una situazione di costrizione a bordo, con limitazione della libertà di movimento dei migranti”. 
Anche nel caso Gregoretti il Ministro aveva rivendicato il diniego allo sbarco, perché volto a 
tutelare l’interesse nazionale della “difesa dei confini” rispetto al flusso migratorio24.

La privazione della libertà personale a bordo delle navi delle 
Ong impegnate nelle attività di ricerca e soccorso in mare.

La “politica dei porti chiusi” nei confronti delle Ong.
Le misure maggiormente rappresentative, anche a livello simbolico, della “politica dei porti 

chiusi” sono quelle adottate dal Governo italiano nei confronti delle Ong impegnate nell’at-
tività di ricerca e soccorso lungo la rotta del Mediterraneo centrale. A queste ultime è stato 
rimproverato di favorire l’incremento della pressione migratoria via mare verso l’Italia (teoria 
del c.d. pull factor)25, sullo sfondo delle tensioni in ambito europeo relativo all’accoglienza e la 
ridistribuzione dei migranti tra gli Stati membri.

Tale contrapposizione è culminata nei numerosi episodi in cui lo sbarco delle navi soc-
corritrici è stato consentito solo dopo estenuanti trattative con altri Stati membri per la redi-
stribuzione dei migranti a bordo. Durante le fasi di stallo davanti alle coste italiane, i singoli 
naufraghi venivano fatti sbarcare solo quando le loro condizioni di salute erano considerate 
troppo gravi per restare ulteriormente a bordo; mentre gli altri venivano lasciati attendere per 
diversi giorni in attesa delle determinazioni politiche sulle loro sorti26.

Gli strumenti giuridici utilizzati a tal fine sono stati dapprima le direttive emanate dal Mi-
nistero dell’Interno nei confronti delle stesse Ong, quindi il c.d. “Decreto sicurezza-bis” (de-
creto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con la legge 8 agosto 2019, n. 77)27. Quest’ultimo 

23  Cfr. Benvenuti (20129); Cancellaro e Zirulia (2019); Masera (2019a). Per l’analisi della Relazione con cui la giunta per le immunità 
del Senato ha successivamente proposto il rigetto della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania 
cfr. Masera (2019b).
24  Nonostante i fatti risalgano a pochi giorni dopo l’approvazione del Decreto sicurezza-bis, quest’ultimo non si applica al caso di specie perché 
le navi militari sono espressamente escluse dalla sua applicazione. Come correttamente osservato dal Tribunale dei Ministri di Catania nella 
relazione del 28.11.2019 (dep. 12.12.2019), “nel caso in esame, poiché i fatti hanno coinvolto una nave della guardia costiera italiana, e quindi una 
nave militare, non trovano applicazione le norme contenute nel cosiddetto decreto Sicurezza bis”.
25  Per un inquadramento della fase storico-politica cfr. Masera (2018).
26  Si vedano a tal proposito i dati presentati dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), in particolare Villa e Corradi (2019), 
secondo i quali nel periodo compreso tra giugno 2018 e agosto 2019 ci sono state 25 “crisi in mare”, durante le quali le imbarcazioni sono 
state tenute al largo delle coste italiane per periodi molto variabili (da alcuni giorni fino a oltre venti) per una media di nove giorni prima di 
raggiungere una soluzione che ne consentisse l’attracco in porto e lo sbarco dei migranti soccorsi. Le imbarcazioni che hanno chiesto lo sbarco, 
con cui l’Italia ha ingaggiato un vero e proprio braccio di ferro, hanno alla fine fatto sbarcare sul suolo nazionale 1.346 persone, ottenendo che 
altri Paesi europei si facessero carico di 593 migranti. 
27  Cfr. Zirulia (2019) dove oltre ad analizzare le disposizioni introdotte dal Decreto sicurezza-bis, l’Autore richiama il contenuto di alcune 
delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno (Direttiva del 18 marzo 2019; Direttiva 4 aprile 2019; Direttiva del 15 aprile 2019; Direttiva 
15 maggio 2019).
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ha previsto, tra l’altro, che il Ministro dell’Interno – di concerto con i Ministri della difesa e 
dei trasporti, e informato il Presidente del Consiglio – possa emanare provvedimenti volti a 
vietare o limitare l’ingresso, il transito o la permanenza nelle acque territoriali di navi (esclu-
se quelle militari o in servizio governativo non commerciale), laddove ricorrano due diverse 
situazioni: i) “motivi di ordine e sicurezza pubblica”; ii) la concretizzazione delle condizioni 
di cui all’art. 19, comma 2, lett. g) della Convenzione di Montego Bay, norma che a sua volta 
individua, quale ipotesi di passaggio “pregiudizievole” di nave straniera nelle acque territoriali, 
il caso in cui tale nave effettui “il carico o lo scarico di […] persone in violazione delle leggi di 
immigrazione vigenti nello Stato costiero” . 

Al di là del bilancio negativo sull’efficacia stessa di queste misure nel raggiungere l’obiettivo 
di ridurre i flussi migratori28, l’aspetto che rileva ai fini del presente lavoro attiene al sacrificio 
dei diritti fondamentali dei migranti bloccati sulle navi, ed in particolare all’illegittima com-
pressione della loro libertà personale. 

Viene in questi casi in rilievo la terza delle situazioni paradigmatiche oggetto della pre-
sente analisi. Il diniego di sbarco opposto dalle autorità italiane, nella misura in cui impedisce 
alle navi soccorritrici di raggiungere un porto sicuro, si traduce in una privazione de facto della 
libertà personale dei migranti a bordo. Sebbene infatti in queste situazioni le navi soccorritrici 
non siano sotto il diretto controllo delle autorità italiane negli stessi termini venuti in rilievo 
nei casi delle navi militari Diciotti e Gregoretti, nondimeno le disposizioni impartite dalle stes-
se autorità alle imbarcazioni private delle Ong possono in maniera analoga condizionare la 
permanenza più o meno prolungata a bordo, ritardando il momento dello sbarco sulla terrafer-
ma. A tale riguardo occorre sottolineare che i comandanti delle navi da un lato sono soggetti 
al coordinamento degli Stati costieri, dall’altro sono pur sempre responsabili dell’incolumità 
delle persone trasportate. Pertanto, ogniqualvolta gli Stati ritardino l’indicazione di un porto, 
e nell’attesa il comandante si diriga verso l’Italia in quanto luogo sicuro più vicino al punto di 
recupero dei naufraghi (o più facilmente raggiungibile alla luce delle condizioni metereolo-
giche), l’emanazione di un divieto di ingresso dà origine ad una situazione di stallo alla quale 
il comandante stesso non può sottrarsi senza mettere a repentaglio l’incolumità psico-fisica 
delle persone di cui è garante29. Il risultato, in conclusione, è una situazione nella quale il co-
mandante si trova nell’impossibilità sia di procedere verso l’Italia che di ripartire verso altre 
destinazioni; una situazione che rende i migranti “ostaggi” delle determinazioni delle autorità, 
confinati sull’imbarcazione fino al ritiro del divieto ed alla concessione del POS.

D’altraparte costituisce un principio consolidato nella giurisprudenza di Strasburgo relati-
va all’art. 5 Cedu, quello secondo cui sussiste privazione della libertà personale ogni qualvolta 
lo straniero che si presenta alla frontiera non abbia una possibilità effettiva di allontanarsi 
dal luogo in cui è trattenuto30. Da questo punto di vista il mare rappresenta un esempio pa-
radigmatico dell’assenza di una realistica alternativa alla permanenza a bordo in attesa delle 
disposizioni delle autorità, in quanto i singoli naufraghi coinvolti non hanno la possibilità di 
autodeterminarsi nei propri movimenti, diversamente da quanto può accadere nell’ambito 
delle frontiere terrestri.

28  I dati disponibili nel periodo considerato (giugno 2018-agosto 2019) mostrano che gli sbarchi sono proseguiti nella grande maggioranza dei 
casi sotto forma di arrivi autonomi. Cfr. sul punto Villa e Corradi (2019) secondo cui nel periodo giugno 2018 - agosto 2019 sono sbarcate 
autonomamente sulle coste italiane 15.095 persone.
29  Per una sintetica ricostruzione degli obblighi gravanti sugli Stati costieri e sui comandanti delle navi, sviluppata a proposito di un meno 
noto caso di stallo dinanzi alle coste italiane (il caso Alan Kurdi), v. De Vittor e Zirulia (2019). Sull’estensione del dovere di soccorso in 
capo al comandante della nave soccorritrice e la sua prevalenza rispetto agli ordini contrari provenienti dalle autorità di frontiera (in chiave 
scriminante rispetto al reato di resistenza a pubblico ufficiale), si rinvia alla nota pronuncia della Corte di Cassazione nel caso Sea Watch-
Carola Rackete, illustrata in Zirulia (2020); Ruggiero (2020); Masera (2020). 
30  Nella nota sentenza della Corte edu Amuur c. Francia del 25.6.1996, i giudici di Strasburgo avevano osservato che la possibilità per il 
richiedente asilo di lasciare un Paese volontariamente diventa teorica se nessun altro Stato offre una protezione paragonabile a quella del 
Paese in cui ci si trova. Pertanto nonostante la zona di transito dell’aeroporto francese fosse, “aperta verso l’esterno ”, i richiedenti asilo erano 
stati considerati a tutti gli effetti “detenuti” poiché gli altri Paesi in cui avrebbero potuto fare ritorno non offrivano un livello di protezione 
paragonabile a quello francese. Da ultimo, con la controversa sentenza Ilias and Ahmed c. Ungheria del 19.11.2019, la Grande Camera della 
Corte edu ha invece negato la violazione dell’art. 5 Cedu in un caso in cui i ricorrenti, richiedenti asilo bengalesi trattenuti in una zona di 
transito ungherese, avrebbero potuto porre fine al trattenimento semplicemente ritornando “a piedi” nel Paese da cui provenivano (la Serbia), 
senza che tale percorso minacciasse direttamente la loro vita o la loro salute.
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Un caso emblematico.
Nell’ambito della consistente casistica relativa alla permanenza forzata dei naufraghi sulle 

navi delle Ong soccorritrici, viene in rilievo, quale caso emblematico, quello che ha coinvolto 
la nave Open Arms della Ong Proactiva nell’agosto del 2019. Dopo il soccorso di oltre cento 
naufraghi, l’imbarcazione si vedeva opporre un divieto di ingresso adottato ai sensi del già ri-
chiamato Decreto sicurezza-bis. L’Ong catalana si rivolgeva allora al TAR Lazio chiedendo ed 
ottenendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento. Il giudice amministrativo, 
attraverso un decreto monocratico cautelare, riteneva infatti il ricorso “non privo di fondamento 
giuridico in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e di violazione 
delle norme di diritto internazionale del mare in materia di soccorso”. In particolare, dopo avere 
sottolineato come la stessa P.A. avesse riconosciuto, nelle premesse del provvedimento im-
pugnato, che il natante soccorso da Open Arms era in situazione di “evidente difficoltà”, il 
giudice amministrativo riteneva “contraddittoria” la conseguente valutazione effettuata in or-
dine all’esistenza del presupposto per l’emanazione del divieto di ingresso ai sensi del Decreto 
sicurezza-bis, ossia la natura “pregiudizievole” del passaggio ex art. 19, comma 2, lett. g), della 
legge n. 689/1994. 

Quanto al periculum in mora, il provvedimento sospensivo ravvisava, alla luce della docu-
mentazione prodotta dai ricorrenti (rapporto medico, relazione psicologica, dichiarazione del 
capo missione), “la prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza, tale da giustificare 
la concessione (…) della richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l ’ingresso della 
nave Open Arms in acque territoriali italiane”31. Malgrado tale pronuncia del TAR e l’intervento 
del Garante delle persone private della libertà personale, il quale aveva manifestato la sua 
profonda preoccupazione per la perdurante situazione di trattenimento de facto, il Ministro 
dell’Interno continuava a porre il proprio veto allo sbarco32.

A fronte di tale situazione il Procuratore di Agrigento, nell’ambito di un procedimento 
penale iscritto inizialmente nei confronti di ignoti per il reato di rifiuto d’atti d’ufficio in 
relazione alla mancata assegnazione del POS (art. 328 comma 1 c.p.), disponeva il sequestro 
preventivo dell’imbarcazione in via d’urgenza (art. 321 co. 3 bis e ss. c.p.p.), a tutela dell’in-
columità dei naufraghi a bordo che ormai versavano al culmine di una situazione esasperata, 
così finalmente determinando l’interruzione dell’illegittima privazione della libertà persona-
le33. Il provvedimento veniva convalidato dal GIP, il quale esplicitamente riconosceva che gli 
oltre cento naufraghi erano stati costretti a una “illecita e consapevole privazione della libertà 
personale”, e che dunque sussisteva “il fumus del reato di sequestro di persona da parte dei pubblici 
ufficiali”. Coerentemente, inoltre, il Gip rilevava come il pubblico ministero avesse “colto solo 
una parte della vicenda umana e giuridica”, in quanto il reato di rifiuto di atti d’ufficio aveva 
altresì comportato “almeno dal 14 agosto, l ’illecita e consapevole privazione della libertà personale 
dei migranti soccorsi, costretti a bordo per un apprezzabile lasso di tempo contro la loro volontà (…) 
in analogia alla vicenda Diciotti”.

Contestualmente a tale provvedimento di convalida il giudice disponeva il dissequestro 
del natante, nonché la sua restituzione all’Ong spagnola in assenza di esigenze probatorie e di 
profili di responsabilità in capo all’equipaggio. 

Il caso della Open Arms dimostra sul versante penalistico come sia prospettabile una 
qualificazione in termini di illegittima privazione della libertà personale delle situazioni che si 
vengono a creare per effetto dei dinieghi di sbarco emanati dalle autorità ai sensi del Decreto 
sicurezza-bis.

Il procedimento penale in questione ha visto come successivo sviluppo la trasmissione 
degli atti al Tribunale dei Ministri di Palermo. Quest’ultimo, esaminate le richieste del Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e svolte le proprie attività di indagine, 
ha redatto la propria relazione con la quale ha disposto la trasmissione degli atti per l’avvio 
della procedura prevista dall’art. 9 l. cost. n. 1/1989, ossia per il rilascio dell’autorizzazione a 

31  Il 14 agosto 2019 il Presidente della Sezione Prima-ter del TAR Lazio aveva sospeso in via cautelare l’efficacia del divieto di ingresso in 
acque territoriali emanato il 1 agosto 2019 dal Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dei Trasporti. Il 
decreto cautelare monocratico del TAR Lazio è disponibile in www.asgi.it.
32  Nella missiva indirizzata al Ministro dell’Interno il 16 agosto 2019 il Garante aveva espresso forte preoccupazione per la perdurante 
situazione di privazione de facto della libertà delle persone a bordo della Open Arms e per l’impatto che tale situazione stava determinando 
sui diritti fondamentali delle persone soccorse e sul loro precario equilibrio psico-fisico. 
33  Procura di Agrigento, decreto di sequestro preventivo d’urgenza, 20 agosto 2019, consultabile su www.asgi.it.
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procedere nei confronti del Ministro dell’Interno pro tempore per sequestro di persona plurimo, 
aggravato dall’essere stato commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le 
sue funzioni e in danno di minori (art. 605 comma 2 n. 2 e comma 3 c.p.), nonché del delitto 
di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, comma 1 c.p.)34.

Secondo il collegio la condotta riferibile al Ministro dell’Interno pro tempore, ossia la man-
cata indicazione di un porto sicuro (POS) alla Open Arms nel periodo intercorrente tra il 14 
ed il 20 agosto 2019, sarebbe risultata “illegittima per la violazione delle convenzioni interna-
zionali e dei principi che regolano il soccorso in mare, e, più in generale, la tutela della vita umana, 
universalmente riconosciuti come ius cogens”. 

Si attendono, nel momento in cui si scrive, le determinazioni del Senato sulla domanda di 
autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del Ministro dell’Interno pro tempore per 
tali fattispecie.

L’assenza di rimedi interni e il ricorso per la violazione dell’art. 
5 Cedu.

Le tre situazioni in precedenza esaminate – quella relativa alla detenzione informale che 
avviene negli hotspot prima che lo status del migrante venga determinato, quella relativa al 
trattenimento dei naufraghi a bordo delle imbarcazioni delle autorità italiane e, infine, quella 
relativa ai migranti “ostaggi” sulle navi delle Ong soccorritrici a cui viene negato un porto di 
sbarco – configurano, come visto, altrettante ipotesi di privazione della libertà personale che 
non trovano riconoscimento nel nostro ordinamento. Come già evidenziato nel corso della 
trattazione, infatti, nessuna di queste misure coercitive è stata adottata conformemente alle 
norme dell’ordinamento italiano in materia di detenzione amministrativa dello straniero. 

Accanto a tale evidente violazione della riserva di legge (art. 13 Cost.) si profila altresì la 
violazione della riserva di giurisdizione in ragione dell’assenza di rimedi sia di carattere set-
toriale (come riflesso della già rilevata estraneità di tali misure al perimetro della normativa 
sull’immigrazione e l’asilo), sia di un rimedio generale di habeas corpus35.

Non vi è dubbio che l’assenza di una base legale e di vie di ricorso interne costituiscano 
profili di violazione dell’art. 5 Cedu, nella misura in cui si sia riconosciuto a monte che la 
situazione di fatto sulla quale si innestano è qualificabile in termini di “privazione della liber-
tà personale” ai sensi della Convenzione. Tale conclusione appare suffragata dagli elementi 
concreti che caratterizzano le situazioni in precedenza descritte, letti alla luce della giurispru-
denza della Corte di Strasburgo relativa alla differenza tra mere limitazioni della libertà di 
circolazione e privazione della libertà personale. Invero, non solo la condizione di chi si trova 
in un centro chiuso, ma anche quella di chi si trova a condividere pochissimi metri di spazio su 
un’imbarcazione bloccata alla fonda per giorni e giorni, raggiungono quel livello di costrizione 
fisica nel quale la libertà di movimento è da ritenersi non soltanto limitata bensì integralmente 
annullata36. 

Guardando più da vicino gli specifici profili procedurali, è vero che le persone trattenu-
te sulle navi hanno astrattamente la possibilità di impugnare il provvedimento ministeriale 
adottato ai sensi del Decreto sicurezza-bis; nondimeno è altrettanto vero che, per essere con-
siderato effettivo ai sensi dell’art. 5 § 4 Cedu, il rimedio deve consentire al ricorrente di otte-
nere l’immediata liberazione laddove venga riconosciuta l’illegittimità della detenzione a cui è 
sottoposto. Tale condizione di efficacia potrebbe difettare sia nel caso in cui il provvedimento 
amministrativo risulti formalmente legittimo (anche solo a livello di fumus boni iuris, con 
conseguente rigetto dell’istanza cautelare), sia nei casi in cui l’intervento dell’autorità giurisdi-
zionale risulti in concreto incapace di garantire la rimessione in libertà. Quest’ultima ipotesi, 
come visto, si è materializzata nel caso Open Arms, dove, pur avendo il TAR Lazio concesso 
la misura cautelare monocratica, l’imbarcazione soccorritrice è rimasta in mare per un’ulteriore 
settimana in ragione del perdurante divieto di sbarco imposto dal Ministro dell’Interno pro 
tempore.

34  Cfr. Tribunale di Palermo, Sezione reati ministeriali, relazione del 30.1.2020, disponibile in www.giustiziainsieme.it, con commento di 
Vassallo Paleologo (2020).
35  Sul tema della tutela dell’habeas corpus nel contesto della detenzione amministrativa dello straniero cfr. Daniele (2018); Marletta (2012).
36  Sui confini applicativi tra l’art. 5 Cedu e l’art. 2 prot. 4 Cedu cfr. per tutti Viganò (2016), p. 354.
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Sempre in punto di effettività del controllo giurisdizionale giova infine ricordare il princi-
pio secondo cui l’accessibilità del rimedio implica anche che le circostanze create dalle stesse 
autorità conferiscano ai ricorrenti una possibilità realistica di avvalersene37. In altre parole, le 
condizioni materiali determinate dalle scelte delle autorità nazionali non devono essere tali 
da precludere agli individui la possibilità concreta di accesso a un rimedio giurisdizionale. Ciò 
risulta particolarmente rilevante rispetto alle esaminate prassi di detenzione alla frontiera, 
posto che le condizioni di isolamento create dalle autorità determinano evidenti limitazioni 
del diritto di difesa e di accesso alla giustizia (anche semplicemente in ragione della difficoltà 
degli avvocati di raggiungere i luoghi in esame).

Considerazioni sulla configurabilità del delitto di sequestro di 
persona per le detenzioni arbitrarie alle frontiere e sul rapporto 
tra procedimento penale e ricorso alla Corte edu.

In tutti i casi in cui le condotte poste in essere dalle autorità nazionali determinano una 
privazione di fatto della libertà dei migranti che si presentano alla frontiera, si pone anche la 
questione della loro eventuale rilevanza penale.

Come precedentemente indicato le ipotesi accusatorie fino ad ora prospettate dalle procu-
re italiane hanno riguardato, per quanto rileva in questa sede, il delitto di sequestro di persona 
a carico del Ministro dell’Interno, in ragione del divieto di sbarco dei naufraghi e del conse-
guente trattenimento de facto al di fuori dalle garanzie dell’art. 13 Cost. e dell’art. 5 Cedu. La 
stessa qualificazione dovrebbe a fortiori ritenersi valida per tutte le pratiche di trattenimento 
di fatto poste in essere dalle autorità di frontiera che si svolgono negli hotspots già analizzate 
al paragrafo 238. 

Al fine di valutare se le condotte esaminate possano integrare la fattispecie di sequestro di 
persona, tuttavia, non è sufficiente accertare un’illegittima privazione della libertà dei migranti, 
dovendosi altresì stabilire se la condotta delle autorità possa essere giustificata da una scrimi-
nante e infine se sia sorretta dal coefficiente soggettivo del dolo.

Sotto il primo profilo, nel caso della nave Diciotti il Tribunale dei ministri ha affrontato la 
questione relativa alla sussistenza della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere 
(art. 51 c.p.), giungendo a conclusioni negative che appaiono estendibili a tutte le situazioni 
normalmente rientranti nella casistica in esame. Pur riconoscendo che la tutela dell’ordine 
pubblico rientra, ai sensi della legge n. 121 del 1981, tra le prerogative e le responsabilità del 
Ministro dell’Interno, il collegio ha osservato infatti come «lo sbarco di 177 cittadini stranieri 
non regolari non potesse costituire un problema cogente di ordine pubblico, per diverse ragioni, ed in 
particolare: a) in concomitanza con il “caso Diciotti”, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i 
migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento; b) nessuno dei soggetti ascoltati da que-
sto Tribunale ha riferito (come avvenuto invece per altri sbarchi) di informazioni sulla possibile pre-
senza, tra i soggetti soccorsi, di “persone pericolose” per la sicurezza e l ’ordine pubblico nazionale»39.

I giudici hanno inoltre chiarito che la gestione del fenomeno migratorio non può essere 
assimilata di per sé un problema di ordine pubblico40. A questo riguardo la motivazione richia-
ma anche la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2001, la quale aveva messo 
in luce come le garanzie poste a presidio della libertà personale dello straniero non possano 
essere scalfite nel bilanciamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti: “per quanto 
gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell ’immigrazione siano molteplici e per quanto possano 
essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori 
incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, 
che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto 

37  C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 12 maggio 2005, Öcalan c. Turchia, §70-72.
38  Nonostante le numerose denunce penali presentate dalle organizzazioni impegnate nel monitoraggio degli hotspot (cfr. “Scenari di frontiera: 
il caso Lampedusa, L’approccio hotspot e le sue possibili evoluzioni alla luce del Decreto legge n. 113/2018”, cit., pp.22-23) con riferimento a queste 
situazioni, non si ha notizia di indagini che hanno condotto all’esercizio dell’azione penale. 
39  Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, cit., p. 40.
40  Tribunale di Catania, sezione reati ministeriali, cit.: «la decisione del Ministro non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso 
stretto, bensì per la volontà meramente politica […] di affrontare il problema della gestione dei flussi migratori invocando, in base ad un principio 
di solidarietà, la ripartizione dei migranti a livello europeo tra tutti gli Stati membri».
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La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale      
La protección de La Libertad personaL fuera deL derecho penaL  
the protection of personaL freedom outside of criminaL Law 

partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. 
Per quanto riguarda l’accertamento del coefficiente soggettivo, invece, vengono in rilievo 

quali indici sintomatici del dolo la sistematicità delle prassi coercitive e le molteplici censure 
che l’operato delle autorità italiane ha ricevuto in sede nazionale e sovranazionale. Si pensi 
anzitutto alla condanna riportata nel 2016 nel caso Khlaifia ed alle perduranti criticità evi-
denziate dal Comitato dei Ministri nel quadro della relativa procedura d’esecuzione, come in 
precedenza illustrato. Si pensi, in secondo luogo, ai ripetuti moniti del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale (tanto nei suoi periodici rapporti quanto 
nelle raccomandazioni rivolte alle più alte cariche dello Stato, di cui pure si è dato conto). 
Ancora, si pensi alle censure racchiuse nei rapporti di diversi organismi internazionali. Nel 
2018 dieci Special Rapporteurs delle Nazioni Unite hanno inviato al Governo italiano una 
comunicazione nella quale hanno manifestato preoccupazione per la situazione dei diritti fon-
damentali in Italia e hanno chiesto in particolare chiarimenti in merito alle seguenti questioni: 
la criminalizzazione delle attività di ricerca e soccorso di migranti realizzate dalle ONG nel 
Mediterraneo; i protratti dinieghi di sbarco nei porti italiani delle navi delle stesse ONG e di 
quelle appartenenti alla Guardia costiera italiana; il pregiudizio per i diritti fondamentali dei 
migranti suscettibile di derivare dall’applicazione del Decreto Salvini41. Ulteriori critiche alla 
c.d. “politica dei porti chiusi” sono altresì pervenute dell’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i diritti umani. Nel 2019, in particolare, una comunicazione firmata da cinque Spe-
cial Rapporteurs ha evidenziato la sua radicale incompatibilità con gli obblighi derivanti dalle 
Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR sul diritto internazionale del mare, nonché con il 
principio del non-refoulement42. 

Se, come fin qui sostenuto, risulta effettivamente configurabile il delitto di sequestro di 
persona rispetto ai trattenimenti illegittimi alla frontiera, occorre allora affrontare un’ulteriore 
questione: ossia se il procedimento penale per la fattispecie di cui all’art. 605 c.p. costituisca 
un ricorso effettivo ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per le violazioni 
dell’art. 5 Cedu. La risposta pare essere negativa.

Il procedimento penale, infatti, non pare soddisfare i requisiti di effettività richiesti dall’art 
5 § 4 Cedu, non essendo un rimedio volto specificamente a garantire un vaglio di legittimità 
della detenzione in atto, finalizzato ad ottenere la liberazione in caso d’illegittimità della stessa. 

Anche laddove un procedimento fosse avviato in costanza dell’illegittima privazione di 
libertà, solo incidentalmente potrebbero essere adottate misure cautelari capaci d’interrompe-
re il protrarsi della violazione, determinando così la liberazione dei trattenuti (come nel caso 
Open Arms, ancorché con riferimento al reato di rifiuto d’atti d’ufficio).

Va da sé che l’esclusione della denuncia penale dal novero dei rimedi interni effettivi com-
porta altresì che la stessa non debba essere considerata ai fini del giudizio di ricevibilità del 
ricorso alla Corte Edu in punto di previo esaurimento delle vie di ricorso interne.

Conclusioni.
A distanza di oltre tre anni dalla sentenza della Grande Camera Khlaifia, il problema della 

privazione arbitraria della libertà personale alla frontiera italiana (e di riflesso ad una impor-
tante frontiera marittima europea) appare lungi dall’essere risolto. Al contrario, nuove ipotesi 
di trattenimenti de facto si sono affacciate sulla scena delle misure di controllo all’immigrazio-
ne irregolare e segnatamente nel contesto della c.d. “politica dei porti chiusi”. I casi Diciotti, 
Gregoretti e Open Arms ricostruiti nel presente lavoro sono soltanto alcune tra le più eclatanti 
manifestazioni di tali problematiche.

A fronte della strategia delle autorità nazionali di portare le frontiere sempre più “al largo” 
delle coste italiane, dando vita a vere e proprie “zone franche” dell’ordinamento, appare quanto 
mai necessario lo sforzo d’inquadrare prassi coercitive non formalizzate all’interno di quelle 
categorie concettuali che consentano di attivare strumenti nazionali e sovranazionali posti a 
presidio della libertà personale. In questa prospettiva il presente lavoro, anche prendendo atto 
dell’inadeguatezza finora dimostrata dagli strumenti della giustizia penale e amministrativa 
nel garantire i diritti dei migranti, ha sottolineato la mancanza nel nostro ordinamento di un 

41  La Comunicazione (AL ITA 2/2018) è disponibile in Diritto penale contemporaneo, con commento di Cancellaro (2019).
42  UN High Commissioner for Human Rights (AT ITA 4/2019), 15 maggio 2019.
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rimedio generale di habeas corpus e dunque la perdurante centralità del ricorso a Strasburgo per 
la violazione dell’art. 5 Cedu; senza peraltro necessità di un previo esaurimento di (inesistenti 
o comunque inefficaci) vie di ricorso interne. 

La materia appare caratterizzata da estrema fluidità e da delicati risvolti di politica nazio-
nale ed europea, la cui trattazione è resa ancora più complessa dal suo marcato carattere inter-
disciplinare. In questo senso, il percorso verso una più efficace tutela dei diritti fondamentali 
alle frontiere europee richiederà un costante e serrato dialogo tra le diverse aree del diritto 
coinvolte. Si tratta, invero, di un obiettivo ambizioso, al quale il presente scritto ha tentato nel 
suo piccolo di contribuire.
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La tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale      
La protección de La Libertad personaL fuera deL derecho penaL  
the protection of personaL freedom outside of criminaL Law 

Gatta, Gian Luigi, “La pena nell’era della ‘crimmigration’: tra Europa e Stati Uniti”, in 
Basile, Fabio, Gatta, Gian Luigi e Paliero, Carlo Enrico (a cura di), La pena, ancora: fra 
attualità e tradizione: studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, 2018, pp. 987-1037

Gennari, Lucia, Valentini, Elena (2019): “Le ulteriori novità concernenti la libertà per-
sonale dello straniero: il trattenimento del richiedente protezione internazionale e le nuove 
disposizioni sulla modalità di esecuzione dell’espulsione”, in Curi, Francesca (a cura di), Il 
Decreto Salvini, Immigrazione e Sicurezza (Pacini Giuridica), pp. 67-81

Giliberto, Andrea (2015): “Lampedusa: la Corte EDU condanna l’Italia per la gestione 
dell’emergenza sbarchi nel 2011”, Diritto penale contemporaneo, 16.10.2015

Giliberto, Andrea (2016): “La pronuncia della Grande Camera della Corte Edu sui 
trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa del 2011”, Diritto penale contem-
poaneo, 23.12.2016

Leone, Carmela (2017): “La disciplina degli hotspot nel nuovo art. 10 ter del d.lgs. 286/98: 
un’occasione mancata”, Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2, pp. 1-24

Loprieno, Donatella (2019): “Il trattenimento dello straniero alla luce della l. n. 132 del 
2018”, Diritto, immigrazione e cittadinanza, 1, p. 1-39

Marletta, Angelo (2012): “Detenzione ‘amministrativa” dello straniero e riserva di giu-
risdizione in materia di libertà personale”, Criminalia, 603-618

Masera, Luca (2014): “Il ‘caso Lampedusa’: una violazione sistemica del diritto alla liber-
tà personale”, Diritti umani e diritto internazionale, 1, pp. 83-102

Masera, Luca (2017): “I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumen-
tano di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del decreto 
Minniti”, Diritto penale contemporaneo, 10.3.2017

Masera, Luca (2018): “L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al 
disumano?”, Questione giustizia, 2, pp. 225-238

Masera, Luca (2019a): “La richiesta di autorizzazione a procedere nel caso Diciotti. Chi 
fissa e quali sono i limiti all’azione politica del Governo in uno Stato democratico?”, Questione 
giustizia, 29.1.2019

Masera, Luca (2019b): “Il parere della Giunta del Senato per le immunità nel caso Di-
ciotti. Alcune riflessioni in attesa della decisione dell’assemblea del senato”, Diritto, immigra-
zione e cittadinanza, 1, pp. 1-25 

Masera, Luca (2019c): “La crimmigration nel Decreto Salvini”, in La Legislazione Penale, 
24.7, pp. 1-46

Masera, Luca (2020): “La Cassazione sul caso Rackete: la strategia dei porti chiusi è 
contraria alla disciplina dei soccorsi in mare”, Questione giustizia, 26.2.2020

Massimi, Adelaide e Ferri, Federico (2019): “L’attualità del caso Khlaifia. Gli hotspot 
alla luce della legge 132/2018: la politica della detenzione extralegale continua”, Questione 
giustizia, 12.6.2019

Mitsilegas, Valsamis (2015): The Criminalisation of Migration in Europe. Challenges for 
Human Rights and the Rule of Law (Springer) 

Natale, Andrea (2013): “I migranti e l’habeas corpus alla prova delle emergenze: il caso 
Lampedusa”, Questione giustizia, 5, pp. 181-199

Peers, Steve e Zirulia, Stefano (2017): “A Template for Protecting Human Rights 
during the ‘Refugee Crisis’? Immigration Detention and the Expulsion of Migrants in a re-

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4209-lampedusa-la-corte-edu-condanna-l-italia-per-la-gestione-dell-emergenza-sbarchi-nel-2011
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4209-lampedusa-la-corte-edu-condanna-l-italia-per-la-gestione-dell-emergenza-sbarchi-nel-2011
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5123-la-pronuncia-della-grande-camera-della-corte-edu-sui-trattenimenti-e-i-conseguenti-respingimenti-di
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5123-la-pronuncia-della-grande-camera-della-corte-edu-sui-trattenimenti-e-i-conseguenti-respingimenti-di
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5274-i-centri-di-detenzione-amministrativa-cambiano-nome-ed-aumentano-di-numero-e-gli-hotspot-rimangono
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5274-i-centri-di-detenzione-amministrativa-cambiano-nome-ed-aumentano-di-numero-e-gli-hotspot-rimangono
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5274-i-centri-di-detenzione-amministrativa-cambiano-nome-ed-aumentano-di-numero-e-gli-hotspot-rimangono


Francesca Cancellaro

4433/2020
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AbstrActs 
Se, in generale, l’idea di “donna criminale” si scontra con stereotipi radicati, la circostanza che una donna possa 
essere responsabile di crimini internazionali appare addirittura inconcepibile, come se, per natura, una donna 
fosse insospettabile di tali aberrazioni. Questo stereotipo schiaccia di fatto le donne in questione tra invisibilità e 
sensazionalismo e non contribuisce né alla lettura né all’analisi della realtà. L’articolo illustra i casi in cui donne 
sono state incriminate e processate per genocidio, crimini contro l’umanità o crimini di guerra di fronte a tribunali 
penali internazionali, a partire dal secondo dopo guerra sino ad oggi, cercando di valutare se, come e quanto il 
genere dell’imputata abbia influito nei procedimenti. 

Si, en general, la idea de “mujer criminal” se encuentra con estereotipos, la circunstancia que una mujer pueda ser 
responsable de crímenes internacionales aparece incluso inconcebible, como si, por naturaleza, una mujer fuera 
incapaz de tales aberraciones. Este estereotipo aplasta a las mujeres entre la invisibilidad y el sensacionalismo, y 
no contribuye ni a la lectura ni al análisis de la realidad. El artículo ilustra los casos en que las mujeres han sido 
acusadas y juzgadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra ante tribunales penales 
internacionales, desde la posguerra hasta la actualidad, tratando de evaluar si, cómo y cuánto ha influido el género 
del acusado en los procedimientos.

While the idea of “female criminal” is in general far from traditional stereotypes, the possibility that a woman 
perpetrates international crimes is even inconceivable, as if by nature she couldn’t commit such aberrant offenses. 
As a matter of fact, the said stereotype puts such women in a condition between a sensationalistic and an invisible 
spot, without looking and analyzing reality. The paper illustrates cases where women were indicted and tried 
for genocide, crimes against humanity or war crimes before international criminal courts, starting from WWII, 
trying to assess if, how and to what extent the defendant’s gender influenced the proceedings.
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Introduzione
La nozione di crimini internazionali dell’individuo, che comprende, tra l’altro, crimini di 

guerra, crimini contro l’umanità e genocidio, si afferma al termine della seconda guerra mon-
diale con riferimento a condotte di gravità tale da essere considerate intollerabili per l’intero 
genere umano, giustificando pertanto un intervento repressivo, oltre che a livello nazionale, 
anche sul piano internazionale1. 

Se, in generale, l’idea di “donna criminale” si scontra con stereotipi radicati, la circostanza 
che una donna possa essere responsabile di crimini internazionali appare addirittura incon-
cepibile, come se, per natura, una donna fosse insospettabile di tali aberrazioni. L’incredulità 
e l’indignazione non dipendono tanto dalla brutalità dei reati, quanto piuttosto dal genere 
di chi se ne è reso responsabile. Invece di interrogarsi su come sia stato possibile che venisse 
commessa un’inaudita brutalità, la domanda più comune è “come è possibile che una donna 
abbia fatto questo?”2. 

In contesti rilevanti dal punto di vista del diritto penale internazionale, tanto la realtà 
quanto la rappresentazione letteraria o artistica collocano le donne nella posizione di vittime 
piuttosto che di “carnefici”3. Non si tratta di una stortura: le donne vittime di crimini di guerra, 
genocidio o crimini contro l’umanità sono esponenzialmente più numerose rispetto alle donne 
perpetratrici di tali condotte. Questo dipende anche dal fatto che, per loro natura, alcuni cri-
mini internazionali sono volti a colpire – se non unicamente, maggioritariamente – donne. Si 
pensi, per esempio, alla sterilizzazione forzata come forma di genocidio o come crimine contro 
l’umanità4, oppure ancora all’utilizzo massiccio di stupri, schiavitù sessuale, prostituzione for-
zata, gravidanza forzata e altre forme di violenza sessuale5.

Nel caso di donne autrici di crimini internazionali vengono spesso utilizzati epiteti quali 
“mostro”, “creatura diabolica”, “prostituta”, “belva”6 e frequentemente si insinua che abbiano 
agito per perversione.7 L’utilizzo di appellativi tesi a disumanizzare l’autrice del reato e a di-
pingerne un quadro sensazionalistico di malvagità straordinaria, nonché di devianza, anorma-
lità e follia, presuppone l’esistenza di un ideale di donna “normale” che l’autrice di un crimine 
internazionale avrebbe implicitamente quanto inesorabilmente disatteso e violato8. Questa 
visione dicotomica9 altera la realtà e, nel riprodurre stereotipi di genere consolidati da secoli, 
colpisce ulteriormente le donne, schiacciandole tra invisibilità e sensazionalismo10, senza an-
dare ad esaminare a fondo circostanze e caratteristiche che hanno reso possibile la commissio-
ne dei crimini in questione e hanno influenzato il percorso e le scelte delle autrici. 

Se non altro da un punto di vista numerico, la giurisprudenza dei tribunali penali inter-
nazionali dal 1946 ad oggi in qualche modo conferma l’eccezionalità della commissione di 
crimini internazionali da parte di donne. Va però chiarito che, se pure è vero che il numero di 
donne processate di fronte a tribunali penali internazionali è infimo (la percentuale, sul totale 

1  Cassese et al. (2013), pp. 18-22; Scovazzi (2014), pp. 117-118; Zanghì et al. (2019), pp. 38-39. Posto che la nozione di “crimini 
internazionali dell’individuo” comprende anche i cosiddetti “crimini contro la pace” (o “aggressione”), questi ultimi non saranno oggetto di 
analisi nel contributo.
2  Sjoberg et al. (2015), pp. 1-26.
3  Askin (1997); Moser et al. (2001). 
4  Si vedano rispettivamente l’articolo II(d) della Convenzione sulla prevenzione e sanzione del crimine di genocidio, aperta alla firma il 9 
dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951; e gli articoli 6 (d) e 7, par. 1(g) dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, 
aperto alla firma il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002 (“Statuto di Roma”). Si vedano anche Dauphinee (2013); Meriano 
(2015).
5  Si veda l’articolo 7, par. 1 (g), dello Statuto di Roma. Si vedano anche Eriksson baaz et al. (2013); La rocca (2015); Flores (2016).
6  Sjoberg et al. (2007). 
7  Con la notevole eccezione del caso di Biljana Plavšić, analizzato infra § 3, nei confronti della quale prevale una narrazione dai toni “eroici”, 
spesso tesa ad illustrare tratti “maschili” del suo carattere e modo di agire.
8  Critiche di questa visione binaria: Delpla (2014), p. 180; Linton (2016), pp. 159-226.
9  Smeulers (2015), pp. 207-253.
10  Sjoberg (2016), p. 3.
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dei processati, è inferiore all’1%)11, lo scenario è sensibilmente differente se si considerano le 
donne processate da tribunali nazionali per crimini internazionali. Questo contributo s’in-
centra sulla giurisprudenza dei tribunali penali internazionali, limitandosi a meri cenni alla 
giurisprudenza a livello nazionale. Ciononostante, anche ad un primo superficiale esame, è 
evidente che la cifra di donne processate da tribunali nazionali per crimini contro l’umanità, 
genocidio o crimini di guerra, pur rimanendo percentualmente di molto inferiore rispetto a 
quella degli uomini processati per identici reati davanti alle stesse giurisdizioni, è comunque 
molto più consistente di quella di fronte ai tribunali penali internazionali12. Il dato statistico, 
per quanto indicativo, può quindi essere fuorviante ed alimentare i precitati stereotipi. Inoltre, 
considerando che i processi che si svolgono di fronte ai tribunali penali internazionali hanno 
una maggior visibilità a livello globale e gli imputati sono guardati – senza distinzioni di 
genere – come “i peggiori” tra i criminali, è palese il rischio di una rappresentazione ancor 
più sensazionalistica13. A fronte del clamore e della spettacolarità riservati ai processi che ri-
guardano donne autrici di crimini internazionali è legittimo chiedersi se, da un punto di vista 
strettamente processuale e sanzionatorio, esse ottengono un trattamento differente, sia esso 
più clemente o, al contrario, più intransigente per via di un presunto “tradimento” nei con-
fronti di quanto ci si aspetta da una donna “normale”. Di seguito verranno presentati i (pochi) 
casi in cui donne sono state incriminate e processate per genocidio, crimini contro l’umanità o 
crimini di guerra di fronte a tribunali penali internazionali, a partire dal secondo dopo guerra 
sino ad oggi, cercando di valutare se, come e quanto il genere dell’imputata abbia influito nei 
procedimenti. 

I primi tribunali penali internazionali dopo la seconda guerra 
mondiale

La nozione di crimini internazionali dell’individuo si è definitivamente affermata dopo la 
seconda guerra mondiale, essenzialmente nel contesto dei primi processi di fronte a tribunali 
penali internazionali: il Tribunale Militare Internazionale (detto Tribunale di Norimberga)14, 
e il Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente (detto Tribunale di Tokyo)15.

Il Tribunale di Norimberga processò 22 criminali di guerra nazisti. Tra gli imputati non 
vi era nessuna donna: questo dato non deve però trarre in inganno circa la presenza di una 
componente femminile tra i criminali nazisti. In applicazione della legge del Consiglio di 
Controllo Alleato n. 10 del 1945, si svolsero di fronte a tribunali militari degli Stati occupanti 
i cosiddetti “processi successivi al processo di Norimberga”, che videro tra le imputate alcune 
donne.16 In uno dei tre cosiddetti “casi delle SS”, Inge Vermetz, unica imputata donna, accu-
sata di aver attivamente partecipato al progetto Lebensborn (ispirato a teorie eugenetiche), fu 
assolta17. Nel procedimento noto come “doctors’ trial”, riguardante i medici coinvolti in esperi-
menti su prigionieri di guerra e nel programma di “purificazione razziale” fu invece processata 
la dottoressa Herta Oberheuser, accusata di aver partecipato attivamente a suddette pratiche 
nel campo di Ravensbrück18, dove collaborò con il dottor Karl Gebhardt nella sperimentazio-
ne su prigioniere polacche previamente mutilate. Mentre Gebhardt fu condannato a morte19, 
la dottoressa Oberheuser venne condannata a 20 anni (successivamente ridotti a 5) di reclu-
sione per crimini contro l’umanità e crimini di guerra20. 

11  Smeulers (2015), p. 208.
12  Wieviorka (2014), pp. 146-151; Linton (2016).
13  Lokot (2019), pp. 844-871.
14  Istituito mediante la Carta del Tribunale Militare Internazionale, allegata all’Accordo concluso a Londra l’8 agosto 1945 tra Francia, Regno 
Unito, Stati Uniti ed Unione Sovietica. Ha reso la propria sentenza il 30 settembre 1946.
15  Istituito il 19 gennaio 1946 mediante un proclama del comandante supremo delle Potenze Alleate in Giappone, generale MacArthur. Ha 
reso la propria sentenza il 4 novembre 1948.
16  Koonz (1998); Álvarez (2012); Lower (2013); Wieviorka (2014), pp. 146-151.
17  Per una versione romanzata degli eventi Salvatori (2012).
18  Sul campo di concentramento di Ravensbrück, nel quale vennero imprigionate, torturate ed uccise essenzialmente donne, si veda Helm 
(2001). 
19  Per ragioni di spazio, si riporteranno le pene ricevute dai singoli coimputati solo laddove esse siano significativamente differenti e risulti 
che il genere abbia avuto un peso in tal senso. 
20  Dopo essere stata scarcerata per buona condotta nel 1952, iniziò a praticare come medico a Stocksee, fino a che, nel 1956, non fu riconosciuta 
da una sopravvissuta a Ravensbrück che la denunciò, determinandone la sospensione e, nel 1958, la revoca della licenza medica. Wieviorka 
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Nel cosiddetto “processo di Belsen”, svoltosi di fronte ad un tribunale militare britannico a 
Lüneburg, 21 tra i 45 imputati per crimini di guerra commessi nei campi di concentramento 
di Bergen-Belsen ed Auschwitz erano donne. Tre di esse (Irma Grese, Elisabeth Volkenrath e 
Juana Bormann) furono condannate a morte e impiccate il 13 dicembre 194521. Quattro furo-
no assolte, e le altre condannate a pene detentive tra i 5 e i 15 anni22. La figura di Irma Grese 
è stata oggetto di particolare attenzione e negli scritti che la riguardano vengono di solito 
riprodotti i due epiteti con i quali veniva più spesso chiamata, ovvero “la iena di Auschwitz” 
e “la belva di Belsen”23. Come si può apprezzare, in entrambi i casi, i termini scelti sono volti 
a trasmettere la brutalità della Grese, associandola ad un animale e alludendo alla sua ferocia. 
Quasi per contrasto, negli scritti che la riguardano si sottolinea anche che la Grese era “bion-
da” e “bella”24. Gli stessi articoli fanno più volte riferimento al fatto che fosse ninfomane e si 
eccitasse di fronte alla brutalità.25 Non risulta che quest’ultimo aspetto sia mai stato oggetto di 
un accertamento per mezzo di perizia e quindi, più che un elemento con una qualche eventua-
le rilevanza processuale, si configura piuttosto come una pruriginosa illazione. 

Nonostante Elisabeth Volkenrath e Juana Bormann siano state processate e condannate a 
morte insieme a Irma Grese, la letteratura esistente su di loro è più succinta e meno sensazio-
nalistica e ancor meno si è scritto delle altre co-imputate non condannate a morte. In effetti, 
se, in totale, i tribunali militari statunitensi e britannici hanno processato più di 70 donne 
(più di 20 delle quali condannate a morte26 e 26 condannate a pene detentive che vanno da 5 
anni all’ergastolo)27, non tutte le imputate hanno attirato la stessa attenzione mediatica. Tra le 
autrici di crimini internazionali nel contesto del nazismo le cui vicende hanno riscosso mag-
gior interesse (talvolta morboso e intriso di stereotipi di genere), vi sono Ilse Koch e Maria 
Mand(e)l28. 

Per quanto riguarda Ilse Koch, gli scritti che la riguardano la collocano innanzitutto come 
“moglie di” (in effetti, era sposata a Karl Otto Koch, comandante del campo di concentramen-
to di Buchenwald), senza risparmiare riferimenti ai suoi usi e costumi sessuali, e definendola 
“la cagna” o “la strega” (“the bitch” o “the witch”) di Buchenwald29. Nell’aprile del 1947, la Koch 
fu processata da un tribunale militare statunitense a Dachau, con altri 31 co-imputati (tutti 
uomini) accusati di crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nel campo di con-
centramento di Buchenwald. Ilse Koch fu condannata all’ergastolo per crimini di guerra. Nel 
1948, il Generale Clay, governatore dei territori sotto il controllo statunitense, ridusse la pena 
dall’ergastolo a 4 anni, determinando la scarcerazione della Koch. Questa decisione suscitò 
grande indignazione e, nel 1949, la Koch fu arrestata nuovamente e processata da una corte 
d’assise nella Germania occidentale, che la dichiarò colpevole, tra l’altro, d’istigazione all’o-
micidio e la condannò all’ergastolo30. La Koch si impiccò e morì in cella nel settembre 1967.

Nel corso del processo a Dachau, la figura della Koch fu al centro di grande attenzione, 
talvolta ai limiti del morboso. Da un lato, poiché, rimasta incinta mentre era detenuta in at-
tesa di giudizio, partorì durante il periodo del processo. Il fatto che si ignorasse l’identità del 
padre alimentò speculazioni in merito e commenti sulla presunta promiscuità e sfrenatezza 
sessuale della Koch. Dall’altro lato, scalpore suscitò il fatto che la Koch fosse accusata, tra 
l’altro, di selezionare tra i prigionieri di Buchenwald coloro che avevano tatuaggi particolari 
per poi ordinarne l’uccisione e, con la loro pelle, costruire paralumi ed altre suppellettili. A tal 
proposito, la sua “perversione” e il suo “sadismo” furono al centro di testimonianze ed arringhe 

(2014), p. 148. Riferimenti alla figura di Herta Oberheuser si trovano anche nel documentario del 1976 The Memory of Justice di Marcel 
Ophüls. 
21  Wieviorka (2014), p. 149. 
22  Gli atti del processo sono reperibili a https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-2.pdf. 
23  Si vedano, tra gli altri: Willmott (2015); Bartrop et al. (2019), pp. 118-119. 
24  Brown D. P. (1996); e Bartrop et al. (2019), p. 118.
25  Vida (2016), pp. 529-541. Va notato che questa descrizione fu proposta dai mezzi di comunicazione durante il processo alla Grese ed è 
stata mantenuta successivamente. 
26  Brown D.P. (2002), p. 240. 
27  Linton (2016), p. 166.
28  Il caso di Maria Mand(el) non viene qui approfondito in quanto essa non è stata processata da un tribunale che possa definirsi internazionale. 
È stata infatti condannata a morte per crimini di guerra con sentenza del 22 dicembre 1947 (eseguita il 28 gennaio 1948) della Corte suprema 
polacca a Cracovia. Nel processo che vedeva imputate 41 ex-guardie di Auschwitz consegnate dagli Alleati alle autorità polacche (tra cui 5 
donne), 23 furono condannate a morte (tra cui, oltre la Mandl, Therese Brandl).
29  Whitlock (2011): In questo caso, nel titolo del volume tanto Ilse quanto Karl Koch sono definiti “bestie”. Greene (2003), pp. 236-244 
e 273-280.
30  Koessler (1958), pp. 1-24.
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nel corso del procedimento, per quanto non fu sottoposta ad alcuna perizia e tali accuse non 
furono mai provate. 

Gli scritti che riguardano le donne qui ricordate sono rappresentativi di un determinato 
modo di affrontare la criminalità femminile che si sofferma in particolare sui dettagli estetici, 
insiste sulla bestialità e il sadismo delle imputate ed indulge in digressioni riguardanti la loro 
sessualità. Per quanto non verranno qui analizzati i casi di donne processate da tribunali do-
mestici (in applicazione di norme sostanziali e procedurali nazionali)31 per i crimini commessi 
nei campi di concentramento, va rilevato che lo stile narrativo è analogo a quello utilizzato per 
le donne processate da tribunali internazionali. In tutti questi casi, è pertinente chiedersi se e 
quanto il genere delle imputate abbia influito a livello processuale. Se è innegabile che durante 
i processi riferiti testimoni, avvocati, procuratori e giudici fecero riferimento ad alcune delle 
caratteristiche sopra citate (non tanto l’aspetto estetico, quanto piuttosto usi e costumi sessua-
li) e gli epiteti disumanizzanti utilizzati per riferirsi alle donne in questione furono impiegati 
nei dibattimenti, esistono opinioni discordanti sul fatto che ciò abbia avuto alcuna influenza 
nella determinazione della pena32. Va detto che, anche ammettendo che il genere dell’imputata 
abbia avuto qualche peso, non è possibile sostenere che questo sia stato nel senso di maggior 
clemenza o maggior severità, essendoci state, come si è visto, sia condanne a morte sia asso-
luzioni o pene detentive estremamente miti per donne processate per crimini internazionali. 
Non è nemmeno possibile affermare che vi siano differenze significative rispetto alle pene 
inflitte agli uomini a parità di contestazione, in quanto, seppur ciò si sia verificato in alcuni 
casi, non è avvenuto in modo sistematico.

Il Tribunale di Tokyo processò 25 criminali di guerra giapponesi, tra cui nessuna donna. 
Negli anni successivi alla conclusione del processo di Tokyo, più di 5700 individui furono pro-
cessati per crimini internazionali commessi durante la seconda guerra mondiale in Estremo 
Oriente e nel Pacifico da tribunali cinesi, statunitensi, olandesi, australiani, francesi, filippini, 
sovietici e britannici33. Per quanto concerne la presenza di donne tra gli imputati, è stato 
possibile individuare solo il caso di Shigeko Tsutsui, un’infermiera militare processata da un 
tribunale degli Alleati a Yokohama insieme ad altri 29 imputati per episodi di vivisezione 
ed esperimenti su esseri umani condotti presso la Kyūshū Imperial University34. Il processo si 
concluse con sentenza dell’11 marzo 1948 con 23 condanne e 6 assoluzioni. La Tsutsui fu con-
dannata a 5 anni di reclusione (ridotti a 3 in appello) per aver partecipato alla vivisezione di 
piloti statunitensi catturati come prigionieri di guerra35. Non è stato possibile reperire articoli 
riguardanti la Tsutsui che, pertanto, rimane avvolta da un certo mistero. Oltre ad essere l’unica 
donna tra gli imputati, la Tsutsui era anche l’unica infermiera (gli altri erano medici, militari, 
professori o ricercatori dell’università) ed è colei che ha ricevuto la condanna più lieve. Quanto 
abbia influito nella determinazione della pena il suo genere – piuttosto che il suo effettivo e 
diretto coinvolgimento negli esperimenti di vivisezione – è ignoto.

Il Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia
Il Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia fu creato mediante risoluzione n. 808 del 22 febbraio 

1993 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di assicurare alla giustizia 
i responsabili di crimini internazionali commessi nel territorio dell’ex-Iugoslavia a partire dal 
199136. Il Tribunale ha concluso la propria attività nel 2017, dopo aver incriminato 161 indivi-
dui, 90 dei quali condannati. L’unica donna processata e condannata dal Tribunale penale per 
l’ex-Iugoslavia con sentenza del 27 febbraio 200337 è Biljana Plavšić, dapprima vice-presidente 

31  Nel suo studio sulle donne accusate di crimini internazionali, per quanto concerne quelli connessi al nazismo, la Linton ha individuato 45 
casi di donne processate da tribunali dell’ex-Germania Occidentale, 194 da tribunali dell’ex-Germania Orientale, 1 nell’Unione Sovietica, 3 
in Olanda, 8 in Austria, uno in Cecoslovacchia, 12 in Polonia, 200 in Francia e 579 in Belgio. L’autrice sottolinea la difficoltà di ricostruire il 
numero esatto con precisione, dal momento che i vari tribunali hanno applicato disposizioni di diritto sostanziale e procedurale nazionale, che 
differiscono le une dalle altre e spesso non hanno corrispondenti nel diritto penale internazionale. Linton (2016), pp. 165-166.
32  A sostegno dell’esistenza di uno stereotipo di genere a livello giudiziario, Stimits (2015). In senso totalmente contrario, Wieviorka (2014), 
p. 150.
33  Piccigallo (1979); Drea et al. (2006); Liu et al. (2016); Cheng (2019).
34  Piccigallo (1979), p. 89.
35  Japanese war crimes trials documents editorial board (2014).
36  Lo Statuto del Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia fu approvato mediante risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 827 del 25 maggio 1993.
37  Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso Procuratore v. Biljana Plavšić, caso IT-00-40/1, sentenza del 27 febbraio 2003.

3.



Gabriella Citroni

4503/2020

Donne e diritto penale       
Mujeres y derecho penal 

WoMen and criMinal laW 

e poi presidente della secessionista Republika Srpska, convinta nazionalista, che ha rivestito un 
ruolo essenziale nella pulizia etnica posta in atto nei confronti della popolazione non serba38. 

La figura della Plavšić è stata al centro di grande attenzione e gli scritti che la riguardano 
contengono lunghe digressioni riguardanti il suo abbigliamento, il suo aspetto fisico, il caratte-
re ambizioso, impavido, intransigente e volitivo ed il suo stato civile (elementi che poco o nulla 
hanno a che fare con i crimini da lei commessi)39. Numerosi sono i riferimenti al fatto che, pur 
essendo donna, agisse “come un uomo” e che i suoi tratti distintivi fossero quelli normalmente 
attribuiti ad “eroi” maschili40. Nota anche come la “Iron Lady” serba41, prima del suo ingresso in 
politica (1990) e del conflitto, la Plavšić era professoressa di biologia presso l’università di Sa-
rajevo42. La Plavšić è spesso ricordata per essere giunta a fornire una giustificazione darwinia-
na alla pulizia etnica, definendola pubblicamente “un fenomeno naturale” e non un crimine43.

Il 3 aprile 2000, il Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia formalizzò le accuse a carico del-
la Plavšić: genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra44. La Plavšić si consegnò 
volontariamente al Tribunale il 10 gennaio 2001. In occasione della sua prima apparizione 
di fronte ai giudici si dichiarò non colpevole. Le accuse iniziali formulate nei suoi confronti 
furono modificate dopo che, il 2 ottobre 2002, si dichiarò colpevole di persecuzione per motivi 
politici, razziali e religiosi come crimine contro l’umanità. L’ammissione di responsabilità, 
oltre alla promessa di testimoniare nel processo contro Krajišnik45, convinsero il procuratore 
a lasciar cadere gli altri capi d’accusa, ed in particolare quello di genocidio46. La Plavšić fu 
quindi condannata a 11 anni di reclusione per crimini contro l’umanità e il 26 giugno 2003 fu 
trasferita in Svezia per scontare la pena47. 

La sentenza sul caso Plavšić è stata oggetto di critiche, in quanto la pena è stata ritenuta 
troppo mite48. Nel determinare la pena, il Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia considerò cir-
costanze attenuanti, tra l’altro, il fatto che si fosse consegnata volontariamente alle autorità, il 
suo “rimorso” e il contributo fornito alla “riconciliazione” nei Balcani49. Il fatto che, successi-
vamente, la Plavšić abbia pubblicamente ritrattato la sua ammissione di colpa, affermando di 
averla pronunciata solo per ottenere una pena più mite e di non essere in alcun modo pentita 
ed anzi essere pronta a rifare tutto da capo50, pare dare ragione a chi guardava con scetticismo 
il verdetto del 2003. Nel 2009, dopo aver scontato 6 anni della condanna, la Plavšić è stata 
scarcerata – con parere favorevole del presidente del Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia51 – e 
si è trasferita a Belgrado, dove vive tutt’oggi: il suo rientro in Serbia è avvenuto su un aereo 
di Stato e, all’arrivo, è stata ricevuta con tutti gli onori e le è stata assegnata una scorta per 
garantirne la sicurezza52.

Per quanto gli articoli (sia di cronaca sia accademici) sul processo nei confronti di Biljana 
Plavšić insistano particolarmente sull’eccezionalità del fatto che si tratti di una donna pro-
cessata per crimini contro l’umanità, il suo genere non è stato un elemento rilevante a livello 
processuale: non lo hanno menzionato gli avvocati o il procuratore, né ne hanno tenuto conto 
i giudici53. In effetti, che la Plavšić sia l’unica donna processata e condannata dal Tribunale 

38  Subotić (2012), pp. 39-59; Simić (2018), pp. 317-322. 
39  Rubin (1997).
40  Ibid.
41  Simić (2018), pp. 318-319. 
42  Nel 2005 la Plavšić ha pubblicato un libro in due volumi intitolato “Svedocim – Knijga pisana u zatvoru” (“Io testimonio – Un libro scritto 
in prigione”) e mai tradotto, che riguarda la sua esperienza durante il conflitto, il processo di fronte al Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia e 
la detenzione in Svezia.
43  Simić (2018), p. 319. 
44  Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso Procuratore v. Biljana Plavšić, caso IT-00-40/1, incriminazione iniziale del 3 aprile 2000.
45  Nel 2006 la Plavšić fu chiamata all’Aia per testimoniare nel procedimento contro Krajišnik, mentre si rifiutò di testimoniare nel processo 
contro Milošević.
46  Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso Procuratore v. Biljana Plavšić, caso IT-00-40/1, incriminazione emendata del 7 marzo 2002.
47  Secondo quanto riportato dalla Simić, il centro di detenzione di Hinseberg ospita sole donne e, in particolare, condannate per traffico di 
droga ed “ex prostitute”, alcune delle quali condannate per omicidio: Simić (2018), p. 321.
48  Amoury Combs (2003), pp. 929-937.
49  Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso Procuratore v. Biljana Plavšić, caso IT-00-40/1, sentenza del 27 febbraio 2003, par. 61-62, 66-81 
e 110.
50  Le dichiarazioni della Plavšić e la sua ritrattazione dell’ammissione di colpa sono raccolte ed illustrate nel citato articolo di Simić. Si veda 
anche Del Ponte (2008), pp. 161-175.
51  Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, Caso Procuratore v. Biljana Plavšić, caso IT-00-40/1, decisione del Presidente del Tribunale del 14 
settembre 2009.
52  Traynor (2009); Simić (2018), p. 325.
53  La Delpla riporta che secondo certi commentatori, procuratori e giudici sarebbero stati più inclini a credere alla confessione della Plavšić 
e alla presunta portata riconciliatrice della stessa in quanto si trattava di una donna. Tuttavia, gli atti processuali non recano traccia di ciò. 
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penale per l’ex-Iugoslavia non è da considerarsi indicativo circa la portata della partecipazio-
ne femminile alle atrocità commesse durante i conflitti balcanici54. Infatti, come si vedrà più 
avanti55, la Camera per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina ha processato e condannato 
per crimini internazionali 6 donne, e più numerose sono le sentenze emesse da tribunali na-
zionali che, però, esulano dal contenuto del contributo56. 

Le ragioni per considerare eccezionale il processo nei confronti della Plavšić non risiedono 
quindi tanto nel suo essere donna o nel fatto che si tratti dell’unico procedimento nei confron-
ti di una donna celebrato dal Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, quanto piuttosto nella sua 
peculiare condotta processuale e post-condanna, e poiché si tratta di uno dei rari procedimenti 
di fronte ad un tribunale penale internazionale in cui un ex-presidente è stato condannato per 
crimini contro l’umanità. 

Il Tribunale penale per il Ruanda
Il Tribunale penale per il Ruanda fu creato mediante risoluzione del Consiglio di Sicu-

rezza delle Nazioni Unite (n. 955 dell’8 novembre 1994), con il mandato di indagare e pro-
cessare gli individui responsabili di genocidio e altre gravi violazioni del diritto internazionale 
umanitario commessi nel territorio del Ruanda e Stati limitrofi tra il 1° gennaio 1994 e il 31 
dicembre 1994. Il Tribunale ha concluso la propria attività nel 2015, dopo aver incriminato 93 
individui ed averne processati 80.

È proprio il Tribunale penale per il Ruanda il primo tribunale penale internazionale che, 
il 24 giugno 201157, ha condannato una donna per genocidio: Pauline Nyiramasuhuko. Le vi-
cende e il processo della Nyiramasuhuko hanno ricevuto una copertura eccezionale e gli scritti 
che la riguardano (di cronaca e accademici) si concentrano quasi ossessivamente sul come una 
“madre” si sia potuta rendere responsabile di tali atrocità (non si registrano articoli riguardanti 
responsabili di genocidio uomini che s’interroghino sul come un “padre”58 abbia potuto com-
mettere un simile orrore)59. Va inoltre detto che, in questo caso, a differenza di quello di Bilja-
na Plavšić, il genere dell’imputata è stato frequentemente invocato durante il procedimento 
sia dagli avvocati sia dalla Nyiramasuhuko (per argomentare l’infondatezza delle accuse), sia 
dalla procura (per enfatizzare la gravità delle accuse)60. Probabilmente, l’eccezionale clamore 
suscitato dal fatto che l’autrice dei reati in questione possa essere stata una donna si deve 
anche alla natura delle condotte a lei contestate, che implicano un diretto coinvolgimento 
della Nyiramasuhuko, tra l’altro, nell’incitazione a stuprare, abusare sessualmente ed uccidere 
donne di etnia Tutsi, addirittura creando delle “squadre” deputate a perpetrare violenza sessua-
le, costituite da individui HIV positivi, al fine di assicurarsi che le vittime non solo venissero 
violentate, ma anche infettate61. Tanto durante il processo quanto nei numerosi articoli in 
merito, ciò che suscita incredulità pare non essere la gravità o l’inaudita crudeltà dei crimini 
in questione, quanto piuttosto che una donna – per giunta madre – abbia potuto fare questo 
ad altre donne – per altro ordinando a uno dei propri figli di violentare alcune delle vittime62. 

Delpla (2014), p. 188. 
54  Prusina (2018). 
55  Infra § 5.
56  A titolo puramente esemplificativo si ricordano la sentenza resa il 12 dicembre 2005 e confermata il 12 marzo 2009 dalla Corte distrettuale 
di Belgrado nei confronti di Nada Kalaba (condannata a 9 anni di reclusione per crimini di guerra, pena aumentata ad 11 anni di reclusione 
mediante sentenza del 15 gennaio 2018 della Corte di Appello di Belgrado); la sentenza del 18 ottobre 2007 resa dalla Corte suprema croata 
nei confronti di Slađana Korda (condannata a 8 anni di reclusione per crimini di guerra); la sentenza del 26 novembre 2018 dell’Alta Corte 
di Belgrado nei confronti di Ranka Tomić (condannata a 5 anni di reclusione per crimini di guerra, ridotta a 3 anni mediante sentenza del 
2019 della Corte d’Appello di Belgrado); la sentenza del’8 settembre 2004 dal tribunale della contea di Vukovar nei confronti di Ivana Savić 
(condannata a 4 anni e mezzo di reclusione per crimini di guerra); e la sentenza resa il 17 maggio 2013 dal tribunale distrettuale di Brčko 
nei confronti di Monika Karan-Ilić (condannata a 4 anni di reclusione per crimini contro l’umanità, sentenza poi ridotta a 2 anni e mezzo in 
appello mediante sentenza dell’11 ottobre 2013 della corte d’appello di Brčko).
57  Tribunale penale per il Ruanda, Caso Procuratore v. Pauline Nyiramasuhuko et al., caso ICTR-98-42, sentenze del 24 giugno 2011 (1° grado, 
resa dalla Camera II) e del 14 dicembre 2015 (appello).
58  Proprio il Tribunale penale per il Ruanda ha processato due co-imputati “padre/figlio” (Elizaphan Ntakiruntimana e Gérard Ntakiruntimana), 
condannati rispettivamente a 10 e 25 anni di reclusione per genocidio con sentenza del 21 febbraio 2003. Non risulta che nessuno si sia 
interrogato su come un padre abbia potuto rendersi responsabile di tali aberrazioni e coinvolgere il figlio nella commissione delle stesse.
59  Landesman (2002); Sperling (2006), pp. 637-664; Arbia (2011); Baraduc (2012), pp. 169-184; Drumbl (2013), pp. 559-603. 
60  Delpla (2014), p. 18; e Drumbl (2013), pp. 651-653.
61  Sperling (2006), p. 645; Drumbl (2013), p. 574.
62  Drumbl (2013), p. 563.
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La carriera della Nyiramasuhuko prima del suo coinvolgimento nel genocidio sembra rendere 
ancor più “incredibile” che proprio una persona con un tale profilo si sia potuta accanire così 
sfrenatamente contro migliaia di donne: la Nyiramasuhuko ha lavorato per molti anni come 
assistente sociale; dal 1973 al 1981 presso il ministero della salute; e nel 1992 è stata nominata 
ministro per la famiglia e lo sviluppo femminile63. Pressoché tutti gli scritti che la riguardano 
evidenziano che la Nyiramasuhuko è madre di 4 figli e che ha conseguito una laurea in giuri-
sprudenza. Il tratto del suo carattere più frequentemente menzionato è la sfrenata ambizione, 
sia sul piano personale sia sul piano professionale, seguito dai numerosi riferimenti a sadismo 
e depravazione64. 

Il processo che si è svolto di fronte al Tribunale penale per il Ruanda riguardava la Nyi-
ramasuhuko e altri 5 co-imputati, tra cui suo figlio Shalom Arsène Ntahobali, accusati di 
aver agito di comune accordo ed aver pianificato il massacro sistematico di individui di etnia 
Tutsi e di Hutu “moderati”. La Nyiramasuhuko è stata accusata di genocidio ed istigazione 
al genocidio, crimini contro l’umanità (nelle fattispecie di sterminio, persecuzione e stupro) e 
crimini di guerra (omicidio e violazioni della dignità personale). Dal processo è emerso che 
la Nyiramasuhuko era tra i membri del gruppo ristretto che ha sostenuto il primo ministro 
Kambanda nella pianificazione del genocidio che, in pochi mesi del 1994, ha portato allo 
sterminio di 800.000 uomini e donne di etnia Tutsi e Hutu considerati “moderati”. Come 
nel caso della Plavšić si tratta quindi di una donna giunta a ricoprire incarichi di alto livello e 
ad esercitare potere, tra l’altro comandando unità militari e paramilitari. La Nyiramasuhuko 
non fu incriminata per aver commesso in prima persona i reati, quanto piuttosto per aver pia-
nificato l’intera politica genocida ed aver emesso ordini affinché questa fosse posta in essere, 
presenziando a stupri e massacri ed incitando gli esecutori materiali – tra cui suo figlio, che 
era al comando della milizia Interhamwe nella provincia di Butare – a essere il più possibile 
brutali e a non avere pietà delle vittime. 

Nel luglio 1994, la Nyiramasuhuko è fuggita e, nei 3 anni successivi – fino all’arresto avve-
nuto a Nairobi il 18 luglio 1997 –, ha ripreso il proprio lavoro nel “sociale”, aiutando a rista-
bilire i contatti tra minorenni ruandesi rifugiati nella Repubblica democratica del Congo e le 
loro famiglie65. A differenza della Plavšić, la Nyiramasuhuko non ha mai ammesso il proprio 
coinvolgimento nel genocidio e, di fronte al Tribunale penale per il Ruanda, si è dichiarata 
non colpevole. 

La Nyiramasuhuko e il figlio sono entrambi stati condannati all’ergastolo. In appello, la 
pena è stata ridotta per entrambi a 47 anni di reclusione66. Come si è accennato, mentre pro-
cura, avvocati e imputati hanno spesso posto enfasi sul fatto che la Nyiramasuhuko fosse una 
donna ed una madre, le sentenze rese dal Tribunale penale per il Ruanda, tanto in primo grado 
quanto in appello, possono considerarsi “neutre” da questo punto di vista e pare che i giudici 
abbiano volontariamente esercitato particolare cautela in tal senso67. Paradossalmente, questo 
aspetto della sentenza è stato oggetto di critiche, volte ad evidenziare come una lettura rigo-
rosamente priva di ogni riferimento al genere dell’imputato/a porti ad ignorare alcuni aspetti 
rilevanti sia della condotta in questione sia della situazione in generale68.

Come anche nel caso della Plavšić, il fatto che la Nyiramasuhuko sia l’unica donna pro-
cessata e condannata dal Tribunale penale internazionale istituito in Ruanda non deve trarre 
in inganno circa la portata della partecipazione di donne al genocidio69. Di fronte ai tribu-
nali nazionali tradizionali (noti come gacaca)70 sono state processate per crimini connessi al 
genocidio più di 96.000 donne71. Altre sono state processate all’estero per crimini commessi 
in Ruanda72. Altre ancora, tra cui è noto il caso del maggiore Ann-Marie Nyirahakizimana, 

63  Sperling (2006), p. 647; Drumbl (2013), p. 565.
64  Drumbl (2013), pp. 565-566.
65  Drumbl (2013), pp. 561 e 569.
66  Gli altri imputati sono Joseph Kanyabashi (condannato a 35 anni di reclusione, ridotti a 20 in appello), Elie Ndayamabje (condannato 
all’ergastolo, ridotto a 47 anni di reclusione in appello), Sylvaien Nsabimana (condannato a 25 anni di reclusione, ridotti a 18 in appello), 
Alphonse Zteziryayo (condannato a 30 anni di reclusione, ridotti a 25 in appello).
67  Drumbl (2013), p. 564.
68  Drumbl (2013), pp. 580-591.
69  African Rights (1995); Scharlach (1999), pp. 387-399; Hogg (2010), pp. 69-102.
70  Tribunali tradizionali che hanno operato sino al 2012 con il mandato di processare presunti responsabili di genocidio ed altri crimini contro 
l’umanità commessi tra il 1° ottobre 1990 e il 31 dicembre 1994, istituiti mediante la legge organica n. 16/2004 del 19 giugno 2004. 
71  Linton (2016), pp. 159, 163 e 166. Il numero preciso di persone processate da corti gacaca non è certo: alcuni fanno riferimento a 1.200.000 
individui ed altri a 2.000.000 di individui. La cifra relativa alle donne processate rimane invariata.
72  Sui processi svoltisi in Belgio per reati connessi al genocidio (tra l’altro nei confronti di due suore benedettine, condannate rispettivamente 
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sono state processate e condannate da tribunali militari ruandesi. Nel caso della Nyirahakizi-
mana, è stata processata dal tribunale militare di Kigali e condannata a morte per genocidio 
e crimini contro l’umanità73. La sentenza capitale nei confronti della Nyirahakizimana non è 
stata eseguita e lei è stata sottoposta ad un nuovo processo di fronte ad una corte gacaca, dalla 
quale, il 10 giugno 2009, è stata condannata all’ergastolo, da scontare in isolamento (pena più 
severa prevista dal sistema di giustizia tradizionale ruandese). Nei diversi procedimenti contro 
la Nyirahakizimana il genere dell’imputata è stato preso in considerazione per giustificare una 
maggior severità nel valutarne la condotta.

Mentre sul caso della Nyiramasuhuko sono stati versati fiumi di inchiostro, quello della 
Nyirahakizimana è pressoché sconosciuto, per non parlare di tutti quelli svoltisi di fronte ai 
tribunali tradizionali. Ciò conferma che limitarsi all’analisi di sentenze di tribunali penali in-
ternazionali per studiare la criminalità femminile in casi di genocidio, crimini contro l’umanità 
o crimini di guerra può essere quanto meno fuorviante: i dati riguardanti le donne processate 
e condannate da tribunali tradizionali per crimini connessi al genocidio dimostrano che non 
si tratta affatto di casi isolati o eccezionali e che quindi la descrizione delle autrici quali indi-
vidui devianti o “anormali” è del tutto priva di fondamento e altra dovrebbe essere la chiave di 
lettura degli stessi.

I tribunali misti
Nel corso degli ultimi 20 anni, sono stati istituiti numerosi tribunali penali “misti” (anche 

detti “ibridi” o “internazionalizzati”)74 con il mandato di processare individui accusati di cri-
mini internazionali. Esperienze di questa natura, caratterizzate dalla compresenza di giudici 
internazionali e nazionali e dall’applicazione contemporanea di norme di diritto interno so-
stanziale e procedurale e diritto internazionale penale, si fondano su accordi specifici raggiunti 
tra i governi (o, in taluni casi, le autorità di amministrazione temporanea) e le Nazioni Unite. 
Tribunali misti sono stati istituiti in Kosovo, Libano, Timor orientale, Sierra Leone, Cam-
bogia, Repubblica Centro Africana, Bangladesh e Bosnia-Erzegovina. Per quanto vi siano 
differenze nel mandato specifico di ciascuno di questi tribunali, tutti si sono occupati – o si 
stanno occupando – di crimini internazionali ed il numero di donne imputate o processate è 
piuttosto esiguo.

Nel caso del Tribunale speciale della Sierra Leone, istituito mediante un accordo del 16 
gennaio 2002 tra le Nazioni Unite e il governo nazionale, con il mandato di giudicare i re-
sponsabili di crimini internazionali e crimini rilevanti previsti dal diritto interno della Sierra 
Leone, commessi nel territorio dello Stato dopo il 30 novembre 1996, non è stata processata 
alcuna donna. Questo dato è significativo tenendo presente la risaputa partecipazione attiva 
di numerose donne alle ostilità75, e conferma che non sempre i “numeri” che emergono dall’o-
perato dei tribunali penali (pur anche misti) internazionali sono rappresentativi della realtà.

Le Camere straordinarie all’interno dei tribunali cambogiani (istituite in virtù di un ac-
cordo concluso nel 2003 tra la Cambogia e le Nazioni Unite) hanno il mandato di processare 
gli esponenti politici e i principali responsabili di crimini di diritto interno e di diritto inter-
nazionale commessi nel periodo tra il 17 aprile 1975 e il 7 gennaio 1979. Le Camere, presso 
le quali giudici e procuratori nazionali sono affiancati da omologhi internazionali, stanno 
trattando quattro casi, nel contesto dei quali sono state incriminate due donne: Ieng Thirith 
e Im Chaem76.

La Thirith, ministro degli affari sociali durante il regime dei Khmer Rossi, fu arrestata 
nel novembre del 2007, con le accuse di genocidio (per l’uccisione di membri della comunità 
vietnamita), crimini contro l’umanità (nelle fattispecie di omicidio, sterminio, riduzione in 
schiavitù, deportazione, tortura, persecuzione ispirata da ragioni di ordine politico e razziale 

a 12 e 15 anni di reclusione) Reydams (2003), pp. 428-436; e Drumbl (2013), p. 656. Altri processi si sono svolti in Olanda e negli Stati 
Uniti: Linton (2016), p. 168.
73  Hogg (2010), pp. 95-97. Si veda Corte militare della Camera Specializzata di Kigali, Caso n. R.P. 0001/C.M.C.S./KGL 799, sentenza 3 
giugno 1999. 
74  Nouwen (2006), pp. 191-214; Cimiotta (2009); Williams (2012).
75  La Linton indica che “over 25% of reported gang rapes in Sierra Leone alleged to involve female perpetrators”: Linton (2016), p. 159. Coulter 
(2008), pp. 55-73; Cohen (2013), pp. 383-415; Yapici (2017).
76  Sulla presenza di molte donne tra coloro che si sono resi responsabili di crimini internazionali in Cambogia, Waller (1997), p. 300.
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ed altri atti inumani) e crimini di guerra. Dopo aver constatato la sua incapacità di affrontare 
il processo per ragioni di salute, la Camera di primo grado sospese il procedimento nei suoi 
confronti e la Thirith fu scarcerata, non senza polemiche e proteste, il 16 settembre 2012 ed è 
deceduta il 22 agosto 2015. 

Il 3 marzo 2015, Im Chaem è stata incriminata in contumacia per crimini contro l’umanità 
(nelle fattispecie di omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione, tortura, persecu-
zione ispirata da ragioni di ordine politico e razziale, stupro ed altri atti di violenza sessuale, 
sparizione forzata ed altri atti inumani) e crimini di guerra. Il 22 febbraio 2017, i giudici per 
le indagini preliminari hanno ordinato l’archiviazione del caso per la Chaem, sostenendo che 
ricadesse al di fuori dalla giurisdizione delle Camere straordinarie, poiché la Chaem non ri-
copriva un ruolo di comando, né era uno dei funzionari con maggiore responsabilità durante 
il regime. La decisione è stata appellata dal procuratore internazionale. Per poter accogliere 
l’istanza ed affermare la propria competenza ratione personae, era necessaria una maggioranza 
di 4 su 5 giudici della Camera preliminare, che invece non è stata raggiunta (3 giudici si sono 
dichiarati contrari e 2 a favore). Pertanto, il 29 giugno 2018 la Camera preliminare ha respinto 
l’appello e il caso contro Im Chaem si è chiuso. 

Il tribunale misto77 di fronte al quale sono state processate più donne per crimini in-
ternazionali è la Camera speciale per crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina, istituita nel 
marzo 2005 per occuparsi, tra l’altro, di casi trasferiti dal Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia 
e altri casi analoghi che riguardano crimini commessi durante il conflitto armato. Ad oggi, 6 
donne sono state processate e condannate: Rasema Handanović, Albina Terzić, Marina Gru-
bišić-Fejzić, Indira Kamerić, Elfeta Veseli ed Azra Bašić78.

Per quanto nessuno di questi processi abbia ottenuto la stessa attenzione, soprattutto a 
livello internazionale, del caso di Biljana Plavšić, si ritiene che essi siano degni di nota, soprat-
tutto per il peso che ha avuto il genere delle imputate e gli stereotipi ad esso correlati in alcuni 
dei procedimenti. 

La prima donna condannata per crimini di guerra dalla Camera speciale è stata Rasema 
Handanović. Nel 2001, la Handanović si era trasferita negli Stati Uniti. Arrestata ed estradata 
su richiesta del governo bosniaco, una volta di fronte alla Camera speciale ha ammesso la 
propria responsabilità per le violazioni commesse nel contesto dell’attacco contro il villaggio 
di Trusina, tra cui l’esecuzione di civili e prigionieri di guerra79. L’ammissione di colpevolezza, 
l’aver accettato di testimoniare contro altri imputati per crimini di guerra e il fatto che lei 
stessa fosse stata vittima di violenza sessuale all’inizio del conflitto, mentre il suo compagno 
ed altri membri della sua famiglia erano stati uccisi, hanno contribuito alla determinazione di 
una pena particolarmente mite nei suoi confronti (5 anni di reclusione)80.

La Camera speciale ha condannato Albina Terzić a 5 anni di reclusione per crimini di 
guerra commessi nei confronti di civili (nella fattispecie di trattamenti inumani e degradanti) 
perpetrati quando era membro delle forze armate croate. La condanna è stata ridotta in ap-
pello a 3 anni di reclusione81, tenendo conto della giovane età al momento della commissione 
dei reati, del fatto che fosse incensurata e del fatto che le conseguenze della sua condotta non 
fossero state particolarmente gravi se paragonate a quelle di altri crimini di guerra82.

Per quanto concerne Indira Kamerić, in primo grado la Camera speciale l’ha condannata a 
3 anni di reclusione per crimini di guerra (nella fattispecie di tortura ed altri trattamenti inu-
mani nei confronti di prigionieri di guerra e civili) da lei commessi quando formava parte della 

77  Non tutti gli autori concordano nell’annoverarla tra i tribunali penali misti. In questo contributo si è deciso di considerarla tale, alla luce del 
fatto che ha formalmente raccolto l’eredità del Tribunale penale per l’ex-Iugoslavia, occupandosi di casi trasferiti dalla stessa e che, fino al 2013, 
ha operato con la presenza di giudici e procuratori internazionali. Informazioni e documenti (incluse le sentenze rese dalla Camera speciale 
per i crimini di guerra) sono reperibili in: http://www.sudbih.gov.ba/.
78  Non verranno qui analizzati, in quanto esorbitanti l’ambito del contributo, il processo e la sentenza emessa contro Azra Miletić (ex-giudice 
della Camera speciale stessa processata e condannata per concussione nel febbraio 2018). Inoltre si segnala che il 7 febbraio 2017, la Camera 
speciale ha formalizzato l’accusa di crimini di guerra nei confronti di Višnja Aćimović, che è ad oggi latitante e nei confronti della quale non 
si è quindi svolto un processo (caso S11K02429917Kro).
79  Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso Procuratore v. Rasema Handanović, n. S1 1 
K00916212Krz, sentenza del 30 aprile 2012.
80  Ibid., par. 76.
81  Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso Procuratore v. Albina Terzić, n. S1 1 K00566513Krz, 
sentenze del 19 ottobre 2012 (1° grado) e 24 settembre 2013 (appello).
82  Ibid., sentenza di appello, parr. 132-133 e 137.
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milizia croata83. Nel determinare la pena (aumentata a 4 anni in appello), la Camera speciale 
pare aver prestato particolare attenzione al fatto che si trattasse di una donna, attribuendo allo 
stesso un significato quanto meno anacronistico. Tra le incriminazioni, la Kamerić era accu-
sata di aver ordinato ad un prigioniero di palpeggiare i seni e i genitali di una detenuta e di 
strapparle gli indumenti intimi. Nella sentenza d’appello, per motivare l’aumento della pena, 
i giudici affermarono che “è piuttosto raro che una donna sia in grado di commettere atti di 
una tale spietatezza contro un’altra donna, senza mostrare alcuna compassione o gentilezza”84. 
La sezione d’appello della Camera speciale considerò una circostanza aggravante il fatto che 
a commettere il reato fosse stata una persona che non soddisfaceva le aspettative che vengono 
genericamente nutrite nei confronti di una figura femminile tanto idealizzata quanto inesi-
stente. Questa circostanza non è prevista dal codice penale bosniaco né dalle norme applicabili 
dalla Camera speciale per la determinazione della pena e difficilmente essa può essere qualifi-
cata – nei termini utilizzati dalla Camera speciale – come “situazione personale”.

Nel 2015 Marina Grubišić-Fejzić è stata condannata a 5 anni di reclusione dalla Camera 
speciale per crimini contro l’umanità, a causa degli abusi commessi nel campo di prigionia di 
Dretelj nei confronti di prigionieri di etnia serba85. Nel valutare il caso della Grubišić-Fejzić 
e determinare la pena, la Camera speciale ha tenuto conto del fatto che si trattasse di una 
giovane “emotivamente immatura” e che fosse “sposata ad un uomo di un’etnia differente”, 
considerandole circostanze che giustificavano la condanna particolarmente mite a fronte dei 
crimini commessi. Per quanto la procura abbia contestato che si potesse parlare di circostanze 
attenuanti, la sezione d’appello della Camera speciale confermò sul punto la sentenza di primo 
grado86.

Condanna più pesante87 è stata emessa nei confronti di Elfeta Veseli, inizialmente condan-
nata a 10 anni di reclusione per crimini di guerra contro civili (in particolare, l’omicidio di un 
dodicenne serbo) commessi in qualità di soldato dell’armata bosniaca nell’area di Zvornik. La 
pena è stata poi innalzata a 13 anni in appello88. 

Fra le donne processate dalla Camera speciale, Azra Bašić è colei che ha sino ad ora rice-
vuto la pena più severa, in quanto condannata a 14 anni di reclusione per crimini di guerra 
(omicidio e torture e altri trattamenti inumani) commessi nei confronti di civili e prigionieri 
di guerra a Derventa, quando formava parte dell’esercito croato89. La sentenza è stata confer-
mata in appello. Dalle testimonianze rese durante il processo emerge una figura particolar-
mente spietata, soprannominata dai prigionieri “Azra due coltelli” o “Azra la sanguinaria”. Nel 
determinare la sanzione, la Camera ha considerato un’aggravante la particolare brutalità delle 
condotte poste in essere. Senz’altro, questo pare un criterio più solido rispetto a improbabili 
considerazioni ispirate al genere dell’imputata e alle aspettative ad esso correlate.

La Corte Penale Internazionale
La Corte Penale Internazionale è stata istituita dallo Statuto di Roma (aperto alla firma il 

18 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002). La giurisdizione della Corte è comple-
mentare rispetto a quella delle corti nazionali e riguarda autori ed autrici di crimini interna-
zionali (genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità ed aggressione) laddove costoro 
abbiano la nazionalità o abbiano perpetrato tali crimini nel territorio di uno Stato parte. La 
Corte ha competenza per giudicare crimini commessi dopo l’entrata in vigore del suo Statuto. 
Ad oggi, la Corte si è occupata di 27 casi ed ha emesso 34 mandati d’arresto internazionali. 
Tra coloro che sono stati processati, 9 sono stati condannati e 4 assolti. Sino ad oggi, nessuna 
donna è stata processata dalla Corte Penale Internazionale e solo una è stata incriminata, 

83  Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso Procuratore v. Indira Kamerić, n. S1 1 K01013213Krz, 
sentenza del 17 aprile 2015 (primo grado) e sentenza del 15 dicembre 2015 (appello).
84  Ibid., par. 103 della sentenza d’appello (traduzione a cura dell’autrice).
85  Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso Procuratore v. Ivan Zelenica et al., n. S1 1 
K00912416Krz, sentenze del 14 aprile 2015 (1° grado) e del 22 settembre 2016 (appello).
86  Ibid., sentenza d’appello, par. 231 e 234.
87  Per una critica generale alle pene inflitte ad imputate donne, Husejonović (2011). 
88  Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso Procuratore v. Sakib Halilović et al., n. S1 1 
K02014719Krz, sentenze dell’8 maggio 2019 (1° grado) e 28 ottobre 2019 (appello).
89  Camera speciale per i crimini di guerra in Bosnia-Erzegovina (Camera speciale), Caso Procuratore v. Azra Bašić, n. S1 1 K018557Krz, 
sentenze del 27 dicembre 2017 (1° grado) e del 18 aprile 2018 (appello).
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ovvero Simone Gbagbo, nei confronti della quale è stato emesso un mandato d’arresto il 29 
febbraio 201290 con 4 capi d’accusa per crimini contro l’umanità (nelle fattispecie di omicidio, 
stupro ed altri atti di violenza sessuale, persecuzione ed altri atti inumani) commessi nel con-
testo delle proteste e degli episodi di violenza verificatisi in Costa d’Avorio dopo le elezioni 
presidenziali del 28 novembre 2010. In queste ultime si confrontavano Alassane Ouattara e 
Laurent Gbagbo (allora Presidente della Costa d’Avorio), coniugato con Simone Gbagbo, e 
a sua volta incriminato dalla Corte Penale Internazionale. Laurent Gbagbo è stato arrestato e 
trasferito all’Aia nel 2011. Il 15 gennaio 2019, la prima camera della Corte lo ha assolto e lui 
è stato rilasciato91.

Il mandato d’arresto nei confronti di Simone Gbagbo non è stato eseguito e non è mai 
stata trasferita e quindi nemmeno processata all’Aia. Il caso rimane formalmente aperto, ma 
nel frattempo la Gbagbo è stata processata in Costa d’Avorio con accuse di crimini contro 
l’umanità e attentato all’integrità dello Stato. La Gbagbo è stata definitivamente condannata a 
20 anni di reclusione per l’accusa di attentato all’integrità dello Stato il 25 maggio 2016; nelle 
more del procedimento per crimini contro l’umanità è intervenuta in suo favore la grazia del 
presidente Ouattara, effetto di una legge di amnistia a favore di 800 detenuti, che ha motiva-
to il rilascio della Gbagbo e l’estinzione dei procedimenti a suo carico. Il mandato d’arresto 
della Corte Penale Internazionale rimane valido92. In assenza di altri atti processuali di fronte 
alla Corte Penale Internazionale per il momento, la formulazione delle accuse nel mandato 
d’arresto del 2012 è degna di nota in quanto si definisce la Gbagbo “l’alter ego del marito 
nell’esercitare il potere di prendere decisioni di Stato”93. La scelta terminologica, che non ha 
mancato di attrarre critiche94. è in effetti piuttosto discutibile, soprattutto tenendo conto del 
profilo della Gbagbo e alla luce della ricostruzione fornita nel mandato stesso delle azioni a lei 
imputate. Simone Gbagbo, alla quale la stampa ivoriana ha fatto riferimento sia come “Hil-
lary dei Tropici” sia come “dama di sangue”95, laureata in letteratura, ha alle spalle una lunga 
militanza sindacale e politica che le è costata l’arresto in più occasioni sia negli anni Settanta 
sia negli anni Novanta96. Dopo le contestate elezioni del 2010, un gruppo di mercenari e mi-
litari leali al presidente Gbagbo si dedicò a colpire civili ritenuti sostenitori di Ouattara. In 
questo contesto, furono commessi su scala massiccia omicidi, stupri e torture. Dal mandato 
d’arresto della Corte Penale Internazionale risulta che ciò fu frutto di un piano ed una politica 
sistematica orchestrati da un gruppo di fedelissimi del presidente Gbagbo, tra cui Simone, che 
viene definita “ideologicamente e professionalmente molto vicina al marito”97. Nel mandato 
le viene contestata una responsabilità penale diretta in qualità di co-autrice, riferendo come 
abbia impartito ordini alle milizie pro-Gbagbo di commettere crimini contro “individui che 
ponevano una minaccia al potere di suo marito”98. Dal mandato d’arresto emerge una figura 
di donna potente, indipendente e volitiva, che avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano 
nella formazione della milizia stessa, esercitandone il controllo, riunendosi regolarmente con 
i comandanti, e impartendo loro ordini su come reprimere i dimostranti.99 Pare quindi che, se 
la Gbagbo ha esercitato il potere di prendere decisioni di Stato da alter ego, sia stata alter ego 
del presidente, più che del marito e il suo stato civile dovrebbe essere indifferente ai fini della 
formulazione delle accuse e della valutazione della sua condotta.

Conclusioni 
Una prima conclusione che si può trarre è che, come a livello domestico, anche di fronte ai 

tribunali penali internazionali la percentuale di donne processate e condannate è nettamen-
te inferiore a quella degli uomini. Ciononostante, dalle pagine precedenti emerge come tale 

90  Corte Penale Internazionale, Caso Procuratore v. Simone Gbagbo, ICC-02/11-01/12-1 (Camera preliminare III), mandato d’arresto del 29 
febbraio 2012. 
91  La Procura ha annunciato l’intenzione di presentare appello.
92  Per un riassunto dell’intricata vicenda giudiziaria ivoriana, Radio france internationale - afrique (2019).
93  Corte Penale Internazionale, Caso Procuratore v. Simone Gbagbo, mandato d’arresto del 29 febbraio 2012, par. 10.
94  Burke-white (2012).
95  Si veda, tra l’altro, Radiotélévision belge-francophone (2018).
96  Si veda l’autobiografia Gbagbo (2007).
97  Corte Penale Internazionale, Caso Procuratore v. Simone Gbagbo, mandato d’arresto del 29 febbraio 2012, par. 10.
98  Ibid.
99  Ibid., par. 12-15.
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numero non sia realmente rappresentativo della criminalità femminile in casi di genocidio, 
crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Per via del mandato stesso dei tribunali penali 
internazionali (anche misti), è naturale che essi si occupino solo di un numero limitato di casi 
che rispondono a determinati criteri che ne sanciscono, in qualche modo, l’eccezionalità. Mol-
to più numerosi sono i processi per crimini internazionali o reati che riuniscono gli elementi 
costitutivi delle fattispecie di crimini internazionali che si svolgono di fronte ai tribunali na-
zionali. Ad oggi manca una ricerca esaustiva sulla criminalità femminile a questo livello100. Le 
cifre che emergono dalla giurisprudenza dei tribunali penali internazionali hanno in qualche 
modo contribuito ad alimentare il luogo comune secondo cui, in contesti interessati da crimini 
internazionali, le donne sono essenzialmente “vittime” e, quelle poche che ne commettono, 
devono per forza essere “mostri”101. Questi assiomi hanno alcuni profili di verità: il numero 
di donne vittime di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra è particolarmente 
elevato e alcuni di questi crimini (per esempio, la gravidanza forzata) sono diretti a colpire sole 
donne. È anche vero che le donne che si sono rese responsabili di crimini internazionali hanno 
compiuto azioni o hanno facilitato la commissione di reati che, per la loro brutalità e gravità, 
ben possono definirsi mostruosi. D’altro canto, questo vale anche per gli uomini responsabili 
di crimini internazionali: ciò che è scorretto è dare per scontato che una donna non possa per 
natura essere capace di tale crudeltà e sia, in virtù del suo genere, una “insospettabile”. Pur-
troppo, si tratta di un preconcetto privo di fondamento, che non aiuta alla lettura e compren-
sione della criminalità femminile in questi contesti “estremi”, che ha alimentato la morbosità 
nella ricostruzione dei casi in questione, e che ha portato a una valutazione processuale talvolta 
“storpiata” da questo stereotipo. Peraltro, l’analisi della giurisprudenza mostra che lo stereotipo 
si presta ad una duplice interpretazione: in alcuni casi, la pena determinata è stata più severa 
in quanto si riteneva inaccettabile che una donna si fosse macchiata di reati così brutali, in 
altri casi, al contrario, la pena è stata particolarmente lieve, dando per scontato che una donna 
dovesse aver avuto un livello di partecipazione (e quindi colpevolezza) minore rispetto a quello 
di un uomo, in quanto destinata a ricoprire ruoli o cariche di secondo piano102. In nessun caso 
questi (così come lo stato civile o i gusti sessuali dell’imputata) appaiono criteri solidi per la 
valutazione delle accuse e la determinazione della pena. 

Una volta acquisito che una donna può rendersi responsabile di crimini internazionali 
tanto quanto un uomo, il suo genere può e deve avere un peso a livello processuale nel tenere 
conto della condizione femminile esistente nel contesto in questione, degli eventuali ostacoli 
ad essa correlati e del peso che possano avere avuto nel caso di specie (per esempio per quanto 
concerne il ruolo rivestito nella commissione del crimine e il relativo grado di responsabilità); 
nello stabilire l’esistenza e diffusione di stereotipi di genere; e, se del caso, nel valutare le ne-
cessità specifiche per quanto concerne il trattamento penitenziario103. 

In conclusione, si ritiene che, anche in procedimenti per crimini internazionali, abbia sen-
so utilizzare delle “lenti di genere”, facendo però attenzione a che ciò non porti a distorcere 
l’immagine, quanto piuttosto a delinearne con maggior precisione i contorni e comprenderne 
in modo corretto il contenuto.
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AbstrActs 
Dopo aver ricostruito il tessuto normativo specifico posto a tutela delle donne contro atti di violenza di genere, ci 
si interroga sulla effettiva capacità dissuasiva delle novità introdotte nel codice penale dalla l. n. 119/2013 e dalla 
l. n. 69/2019 (c.d. Codice rosso), oltre che della eventuale fattispecie di “femminicidio”; o se non sia più proficuo 
valorizzare la strada della prevenzione. Si prende, infine, in considerazione, in una prospettiva di risocializzazione 
del reo, l'ipotesi del ricorso a paradigmi diversi da quello punitivo, pur sempre con questo integrati.

Después de reconstruir el panorama normativo de protección de las mujeres contra actos de violencia de género, el 
trabajo se interroga sobre la efectiva capacidad disuasiva de las modificaciones incorporadas al Código Penal por 
las leyes n. 119/2013 y 69/2019 (denominado Código rojo), así como los eventuales tipos penales de femicidio. 
Se aborda además la pregunta de si acaso no sería más efectivo desarrollar un camino de prevención. Finalemtne, 
se toma en consideración, desde una perspectiva de resociaclización del imputado, la hipótesis del recurso a 
paradigmas diversos del punitivo, aunque integrados con éste.

After having reconstructed the specific regulatory framework for the protection of women against acts of gender-
based violence, the paper focuses on the effective deterrent capacity of the innovations introduced in the Italian 
criminal code by l. n. 119/2013 and l. n. 69/2019 (so-called Red code) as well as the possible case of "femicide"; 
or whether it is no longer profitable to enhance the path of prevention. Finally, it is taken into consideration, from 
a perspective of resocialization of the offender, the hypothesis of recourse to paradigms other than the punitive 
one, always integrated with it.
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Il perimetro della riflessione.
Il 9 agosto 2019, come noto, è entrata in vigore la legge n. 69 – c.d. “Codice Rosso”1 –, re-

cante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia 
di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, con la quale si è tornati a potenziare 
(virtualmente) l’azione di contrasto al fenomeno criminale in questione puntando – nell’ottica 
sostanzialistica – sulla formulazione di quattro nuove figure incriminatrici e su incrementi 
delle risposte sanzionatorie contemplate da fattispecie già esistenti2. 

Eppure, il vigente sistema penale in tema di “violenza di genere”3 – alludo, beninteso, 
specificamente ed esclusivamente all’arsenale legislativo, non anche al suo risvolto applicativo 
– non mi sembra fosse bisognoso di nuovi interventi repressivi. Ciò a dispetto del “terrorismo” 
mediatico, ossia delle istanze emotive e irrazionali di penalizzazione veicolate dai mezzi di 
informazione, inclini – per intuibili motivi opportunistici – a riferire e amplificare il senso 
di insicurezza diffuso nell’opinione pubblica, tante volte esso stesso generatore del “nemico”4.

1  Con questa denominazione, mutuata dal settore sanitario, si è voluto evidenziare il percorso preferenziale e 
d’urgenza riservato dalla legge alla trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto alcuni delitti contro la persona, 
in funzione di tutela delle vittime. Riflessioni sul disegno di legge, per tutti, in Gatta (2019b); Gatta, (2019a). 
Commenti alla legge in Marandola e Pavich (2019); Padovani (2019), p. 51 ss.; Russo (2020), p. 5 ss.; Romano e 
Marandola (2020).
2  Le novità più rilevanti il “Codice Rosso” le ha riservate ai profili processuali, allo scopo di accelerare l’avvio del 
procedimento penale in presenza di vicende di violenza domestica e di genere.
3  La nozione di “violenza di genere” è priva di una definizione legale nell’ordinamento italiano. La Convenzione 
di Istanbul, più esattamente “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica” – sottoscritta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia il 
19 giugno 2013 ed entrata in vigore l’1 agosto 2014 –, qualifica la “violenza sulle donne basata sul genere” come 
«qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato» (art. 
3, lett. d). Inoltre, con la locuzione “violenza nei confronti delle donne” la Convenzione (art. 3, lett. a) «intende 
designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti 
gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura 
fisica, sessuale, psicologica o economica [quest’ultima, peraltro, benché la meno evidente, è particolarmente 
subdola, in quanto spesso prodromica alle altre], comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la 
privazione della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata»; con allusione, verosimilmente, alla libertà 
non solo di azione, ma altresì di espressione. Neanche il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha dato attuazione alla 
direttiva 2012/29/UE, in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ha tradotto nell’ordinamento 
interno la definizione dalla stessa fornita, secondo cui “violenza di genere” è quella «diretta contro una persona 
a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo 
sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o 
una perdita economica della vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una 
violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza 
sessuale (compresi lo stupro, l’aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e 
varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. reati d’onore». Per una 
ricostruzione della nozione di “violenza di genere” tanto attraverso la letteratura criminologica, quanto mediante 
il concetto di “violenza domestica” fornito dalla l. n. 119/2013 e i testi giuridici internazionali, Merli (2015) p. 4 ss. 
In proposito anche Di Stefano (2012).
4  Sui rapporti tra sistema penale e sistema dei media, scontato il richiamo a Paliero (2006b), p. 467 ss. L’uso 
cruciale dei media per “legittimare” le opzioni punitive è efficacemente evidenziato altresì da Donini (2011d), p. 
43 ss.; da ultimo, Bianchetti (2018). «Il programma legislativo di tutela della sicurezza trova sul terreno mediatico 
e, in particolare, nell’amplificazione di episodi di particolare efferatezza e clamore sociale, un “volano” non 
indifferente. Nell’accennato processo di “criminalizzazione” privilegiato, “giro di vite” e “pugno duro”, rigore 
e fermezza, vengono programmaticamente associati alle forme più appariscenti e visibili della criminalità, che 
nella rappresentazione mediatica sono individuate come i fattori di maggiore allarme sociale, secondo un disegno 
“selettivo” che chiama gli stessi consociati a prendere attivamente parte all’opera di ripristino dell’“ordre dans 
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Ed invero, nell’ambito normativo in parola, uomini e donne potevano già dirsi destinatari 
di una tutela declinata in termini paritari, “democratici”, se non addirittura “sbilanciata” a fa-
vore delle donne, attesa la presenza di disposizioni concepite – sul versante dell’offeso – unica-
mente “al femminile”; benché poi, a ben riflettere, sia evidente come ciò derivi (quasi sempre) 
dall’ontologica natura della vittima delle condotte incriminate5.

Questo assetto egualitario di tutela si deve all’importante, seppure lenta, evoluzione di cui 
è stata teatro la legislazione italiana nel corso degli ultimi cinquant’anni. Dal 1930 – anno di 
nascita del Codice Rocco – fino alla vigilia del c.d. “Codice Rosso” si sono compiuti graduali 
ma significativi passi verso l’adozione di strumenti penalistici volti a incentivare il contra-
sto alla violenza di genere, senza mai indulgere in interventi punitivi meramente simbolici 
– peraltro frequenti in altri contesti –, in interventi cioè svuotati di effettività sul piano della 
prevenzione6 e finalizzati esclusivamente ad acquisire consenso politico e tornaconto eletto-
rale, nella misura in cui riescono a colmare il bisogno (meglio, il senso) collettivo di sicurezza 
(classico effetto “placebo” di molte opzioni sanzionatorie)7.

Il punto di arrivo di questo sviluppo è rappresentato anzitutto dalla legge n. 119 del 20138 

la rue”»: così, con la consueta chiarezza, Gargani (2009), p. 816. Del resto, si sa, l’etichetta “populismo penale” 
– usata ormai di frequente e in senso critico – si riferisce «a politiche che cercano consenso proponendo più 
penale come risposta a richieste di sicurezza alimentate da paure vecchie e nuove, fondate e infondate, in contesti 
(spesso) di relazioni incattivite e di diritti violati; sentimenti talora sublimati (e sfigurati) nell’ideologia della 
vittima»: in questi termini, efficacemente, Pulitanò (2019a), p. 363. Al riguardo, già Musco (1993), p. 88, il quale 
rilevava nitidamente «un forte canale di comunicazione tra il sempre crescente bisogno di sicurezza (collettivo e 
individuale) ed il panpenalismo imperante». Se il «ripristino della legalità, intesa ovviamente nel senso di osservanza 
delle regole fondamentali», è senz’altro un obiettivo meritorio, «le cose cambiano quando per [perseguirlo] si 
punta esclusivamente sullo strumentario penale, facendo leva sulla sua disponibilità a buon mercato e, forse 
soprattutto, sulla sua capacità di parlare un linguaggio simbolico, diretto, immediatamente comprensibile e 
rispondente alle attese delle masse impaurite e bisognose di rassicurazione prima di tutto emotiva»: Palazzo 
(2019), p. 10. Ciò, peraltro, a fronte di un sistema penale con «movimento pendolare di tipo schizoide, che oscilla 
fra il rigore e il clemenzialismo. Si creano nuove fattispecie incriminatrici e nello stesso tempo si depenalizza; 
si incrementano le cornici edittali e nello stesso tempo si attua una generalizzata e disorganica fuga dalla pena 
detentiva; si conferma il primato della pena detentiva e in pari tempo lo si sconfessa, rinunciando sempre più alla 
sua esecuzione»: Bertolino (2003c), 1070. In sintonia, le riflessioni di Mantovani (2013), p. 62 ss., che definisce 
la «politica criminale contraddittoria, fino ai limiti della schizofrenia». Sugli scenari del populismo penale si 
segnalano altresì i recentissimi scritti di Amati (2020) e di Donini (2020a) e (2020b).
5  Si allude, in particolare, ai delitti di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) e di aborto forzato 
(art. 593 ter c.p.); nonché all’aggravante comune dei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale e 
contro la libertà personale (art. 61, n. 11 quinquies, c.p.), e alle aggravanti speciali dei delitti di maltrattamenti contro 
familiari e conviventi (art. 572, co. 2, c.p.), di violenza sessuale (art. 609 ter, n. 5 ter, c.p.), di atti persecutori (art. 612 
bis, comma 3, c.p.), quando commessi ai danni di donne in stato di gravidanza. Va, tuttavia, precisato che, rispetto 
alle mutilazioni degli organi genitali, nulla impedirebbe – e sarebbe, anzi, opportuno per evitare discriminazioni 
in senso opposto – di estendere l’operatività della fattispecie ai soggetti di sesso maschile, anch’essi vittime delle 
pratiche in parola.
6  Un lusso, questo, che un sistema penale serio non può permettersi. In proposito, Paliero (2011a).
7  Sul «degrado della ragione» nella produzione legislativa contemporanea di norme penali, la cui matrice si 
ravvisa in necessità politiche invece che in scelte razionali, fondamentale Pulitanò (2011c) e, ancora, Pulitanò 
(2019b), p. 235 ss. In proposito, altresì, gli autori citati retro, nt. 4.
8  La legge 15 ottobre 2013, n. 119 ha convertito il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, e ha ad oggetto “Disposizioni urgenti 
in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di 
commissariamento delle province”. Il ricorso alla decretazione d’urgenza è stato giustificato dal provvedimento 
medesimo alla luce del «susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e [del] conseguente 
allarme sociale che ne è derivato». L’escalation criminale è diffusamente avvertita, benché manchi attualmente 
nel nostro Paese una raccolta ufficiale di dati relativa ai casi di violenza maschile sulle donne, tale da confermare 
che il fenomeno sia in preoccupante aumento: così, Merli (2015), p. 3. L’assenza di una raccolta sistematica di dati 
è lamentata altresì da Pecorella (2019a), p. 1182, secondo la quale «un’idea della dimensione e della diffusione 
del fenomeno» può comunque ricavarsi dalle indagini di vittimizzazione, attraverso interviste rivolte a un 
campione rappresentativo di potenziali vittime. Tuttavia, sembra di poter dire che né le raccolte di dati, né le 
statistiche, e ancor meno le indagini a campione sono in grado di fornire elementi certi o realmente affidabili, un 
simile risultato esigendo l’emersione del fenomeno, in questo ambito ancora ampiamente sommerso. Del resto, 
proprio la mancanza di dati certi spiega la contraddizione tra il crescente allarme sociale derivante dall’avvertito 
incremento dei fatti di violenza contro le donne – che, almeno fino alla l. n. 69/2019, ha incentivato la richiesta di 
“più penale” nel settore specifico – e gli esiti delle indagini ISTAT (2006 e 2014) riferiti da Pecorella (2019a), p. 1182 
ss., i quali «consentono di apprezzare i risultati dell’opera di sensibilizzazione svolta nel corso degli ultimi dieci 
anni»; anche se, come riferisce la stessa A., a fronte della diminuzione delle violenze fisiche e sessuali subite da 
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– riduttivamente ed erroneamente etichettata “legge sul femminicidio”9 –, alla quale si è recen-
temente aggiunto il citato “Codice Rosso”, incentrato sulla repressione della violenza dome-
stica e di genere. La legge n. 119/2013, tra i vari ed eterogenei settori verso cui si indirizza10, 
ha dato altresì attuazione alla c.d. Convenzione di Istanbul11, primo strumento internazionale 
giuridicamente vincolante nei confronti degli Stati firmatari in materia di protezione dei di-
ritti delle donne e di lotta alle discriminazioni di genere12, che, sulla scorta della Dichiarazione 
di Vienna del 1993, riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani13.

L’analisi che segue, volta a ricostruire il tessuto normativo specifico, si articolerà lungo tre 
direttrici, nel solco della tratteggiata parabola evolutiva.

Più precisamente, il primo segmento riguarderà la versione originaria, marcatamente di-
scriminatoria, del Codice Rocco, in relazione alla disciplina dei fatti illeciti aventi come pro-
tagonisti uomini e donne nei loro reciproci rapporti (prevalentemente, e paradossalmente, di 
natura affettiva).

La seconda parte sarà destinata a evidenziare i cambiamenti normativi succedutisi nel 
tempo, in direzione del superamento della cultura “sessista” espressa dal codice medesimo.

Nell’ultima sezione ci si soffermerà sullo stato dell’arte della legislazione italiana in re-
lazione al contrasto della violenza di genere, frutto (non sempre, invero) delle sollecitazioni 
provenienti dalla Convenzione di Istanbul e dalla Corte EDU14. A chiusura della riflessione, 
si riserverà solo un cenno all’ipotesi di ricorso a paradigmi diversi da quello prettamente puni-
tivo, in una prospettiva di risocializzazione del reo più concreta e promettente, ma pur sempre 
in termini di integrazione col sistema tradizionale.

La tutela penale delle vittime di violenza di genere nella versione 
originaria del Codice Rocco.

Il codice penale, nella sua impostazione originaria, mostra un volto decisamente discuti-
bile, non offrendo una tutela adeguata alla donna vittima di violenza di genere. Al contrario, 
essa è collocata su un piano di netta inferiorità rispetto all’uomo15. La asimmetria di diritti e 
poteri tra uomo e donna, del resto, è il risultato di modelli socio-culturali risalenti, saldamente 
radicati e persistenti.

L’esempio più evidente della “invisibilità” della donna – o, peggio, della spiccata mentalità 
maschilista dei compilatori del codice – era rappresentato dai delitti di Omicidio e Lesione 

partner o ex partner nei cinque anni precedenti a ciascuna rilevazione, si riscontra un aumento della gravità delle 
violenze subite.
9  Per la spiegazione di questa affermazione critica, infra, n. 7.
10  Pittaro (2014), p. 715.
11  La Convenzione di Istanbul è articolata in dodici Capitoli, due soli dei quali destinati alla materia penale: il V - 
Diritto sostanziale; il VI - Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive.
12  De Vido (2016). Va qui opportunamente rimarcata una brillante osservazione di Bertolino (2015a), p. 1721, 
secondo cui la definizione di “violenza domestica” fornita dal legislatore del 2013 («uno o più atti, gravi ovvero 
non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del 
nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione 
affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con 
la vittima») comporta il superamento della «prospettiva della reiterazione delle condotte, che caratterizza invece 
fattispecie criminose come quella di maltrattamenti e di atti persecutori, per dare rilevanza anche ad un solo atto 
di violenza, purché grave». 
13  Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993, parte 1, par. 18: «I diritti umani delle donne sono un’inalienabile, 
integrale e indivisibile parte dei diritti umani universali. La completa ed uguale partecipazione delle donne nella 
vita politica, sociale ed economica a livello nazionale, regionale ed internazionale e lo sradicamento di tutte le 
forme di discriminazione in base al sesso sono l’obiettivo prioritario della comunità internazionale».
14  Si allude, in particolare, alla sentenza Talpis del 2 marzo 2017, con la quale l’Italia è stata condannata per 
non aver protetto una donna che aveva denunciato la violenza domestica subita, successivamente sfociata – a 
causa dell’inerzia delle autorità competenti – nel tentato omicidio della ricorrente e nella morte del figlio. Per 
un commento della pronuncia, Casiraghi (2017), p. 378 ss. È pur vero, tuttavia, che la condanna dell’Italia 
per la menzionata vicenda è dipesa non da riconosciuti deficit normativi in materia di violenza di genere, ma 
dall’atteggiamento “distratto” delle autorità competenti: così, Basile (2019a), p. 5.
15  Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 dicembre 1969, n. 147, con la quale dichiarò 
costituzionalmente illegittimi il delitto di concubinato e quel che restava del delitto di adulterio.
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personale per causa d’onore, veri e propri lasciapassare alla violenza contro le donne16. Nel caso 
più grave, il marito che avesse ucciso la moglie, la figlia o la sorella nel momento in cui ne aves-
se scoperto «la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata 
all’onore suo o della sua famiglia» (art. 587), avrebbe risposto di una figura “minore” di omici-
dio, punita con la reclusione da tre a sette anni. Pena, questa, di gran lunga inferiore a quella 
– della reclusione da ventiquattro a trent’anni – prevista per le “normali” ipotesi di uxoricidio.

Impregnati della stessa cultura discriminatoria risultavano i reati di Adulterio (art. 559) e 
di Concubinato (art. 560), in virtù dei quali, rispettivamente, il tradimento della moglie veniva 
incriminato incondizionatamente; quello del marito, invece, soltanto nell’ipotesi in cui portas-
se a vivere l’amante nella casa coniugale.

In analoga cornice maschilista si inseriva il Matrimonio riparatore (art. 544), grazie al 
quale il delitto sessuale si sarebbe estinto se lo stupratore avesse sposato la sua (in tal caso, 
doppiamente) vittima.

I Delitti sessuali (artt. 519 ss.), poi, ignoravano – a dispetto dell’intitolazione del Capo in 
cui erano inseriti – la rilevanza della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, incen-
trati com’erano sulla tutela della moralità pubblica e del buon costume.

Nella disciplina dei rapporti coniugali, il culmine della sperequazione era rappresentato 
– questa volta in sede applicativa – dalla benevola incriminazione dello stupro del marito ai 
danni della moglie, vale a dire ai sensi non della fattispecie di Violenza “carnale”, ma, alterna-
tivamente, delle più miti figure di Ingiuria, Violenza privata, Minaccia, Percosse o Lesioni17. 

Il Procurato aborto (artt. 545 ss.), infine, a parte l’aberrante oggettività giuridica che si 
assumeva lesa (l’integrità e la sanità della stirpe), era incriminato incondizionatamente, a tutto 
campo, a prescindere da eventuali situazioni di accertata pericolosità della gravidanza, e persi-
no nell’ipotesi in cui quest’ultima fosse l’esito di una violenza “carnale”.

Il progressivo cambiamento dell’impianto normativo.
A partire dalla fine degli anni sessanta inizia a profilarsi un cambio di mentalità tra gli 

operatori del diritto, lento ma proficuo.
Limitandoci a schematiche indicazioni, ricordiamo che: tra il 1968 e il 1969 Adulterio e 

Concubinato sono dichiarati costituzionalmente illegittimi; nel 1978 (con la legge n. 194) vie-
ne radicalmente rinnovato il sistema repressivo del Procurato aborto (dopo una prima incrina-
tura a opera della sentenza costituzionale n. 27 del 1975), aprendo spazi di autodeterminazio-
ne della donna, la vita e la salute della quale acquistano prevalenza sulla tutela dell’embrione; 
nel 1981 (con la legge n. 442) vengono abrogati sia il delitto di Omicidio e Lesioni per causa 
d’onore, che il Matrimonio riparatore; nel 1996 vengono riformati i Delitti sessuali, valorizzati 
in una prospettiva personalistica; nel 2006 il legislatore introduce nel codice penale la figura 
delle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis); nel 2009 fa ingresso 
nel codice penale il delitto di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.).

A questa data il quadro normativo può dirsi liberato dalle “impurità sessiste” e adeguato 
alla corrente sensibilità nei confronti della parità tra i sessi, contro le discriminazioni e le vio-
lenze di genere18.

Ciononostante, però, la società civile – fomentata dall’incalzare mediatico delle vicende 
persecutorie e violente, con frequente epilogo letale, aventi come vittime le donne – non si 
sente ancora appagata dal nuovo impianto punitivo e invoca con insistenza la previsione del 
reato di “femminicidio”. È in questo contesto di allarme sociale che si innesta nel 2013 la 
ratifica della Convenzione di Istanbul.

16  Così, Basile (2013c), p. 2, e, più di recente, Basile (2019a), p. 2.
17  Un primo argine a questo “scempio”, che ravvisava nel matrimonio la fonte di un “debito coniugale” della 
moglie nei confronti del marito – fenomeno tutt’altro che marginale anche in contesti culturali non arretrati –, fu 
posto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 febbraio 1976, in Cassazione penale, 1978, 1-2, 72 ss.
18  Se, poi, questo approdo normativo risponda ad «autentiche esigenze di protezione della donna […] avvertite dal 
legislatore all’esito di un radicale cambio di prospettiva nella concezione del ruolo della donna nella società o, più 
grettamente, [a] esigenze securitarie», è il legittimo dubbio avanzato da Basile (2019a), p. 5.
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L’incidenza della Convenzione di Istanbul sulla normativa 
interna.

La Convenzione di Istanbul prende le mosse dall’assunto secondo cui la violenza nei con-
fronti delle donne – definita come «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o 
sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o econo-
mica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata» – «è una manifestazione dei rapporti di 
forza storicamente diseguali tra i sessi» e «uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei 
quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini».

Di conseguenza, un efficace contrasto alla violenza di genere non può che passare dal rag-
giungimento di una condizione di uguaglianza, in fatto e in diritto, oltre che da un processo 
evolutivo di natura educativa. Sulla scorta di questa consapevolezza, la Convenzione in parola 
adotta una strategia integrata di tutela. Più precisamente, essa sollecita un radicale mutamento 
culturale sulle differenze di genere, che faccia leva su politiche efficaci, globali e coordinate, 
volte a porre i diritti della vittima al centro del sistema: anzitutto, politica sociale; poi, politica 
criminale19.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, che il legislatore italiano ha invece valorizzato in termini 
praticamente esclusivi – nel 2013 limitandosi a incrementare le risposte sanzionatorie di fatti-
specie già esistenti20; nel 2019 prevedendo anche nuove figure di reato –, la Convenzione pre-
scrive agli Stati firmatari una serie di obblighi di incriminazione (artt. 33-41) e di circostanze 
aggravanti (art. 46), destinati a reprimere “a tappeto” – con «sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive» (art. 45) – ogni forma di violenza nei confronti delle donne. 

Tuttavia, l’espansione delle figure di reato e il potenziamento dei livelli sanzionatori quali 
strumenti dissuasivi – già poco convincenti in una prospettiva generale (se è vero, come è vero, 
che la pena per essere giusta e utile deve essere “effettiva”; il castigo, “certo”, benché moderato, 
e quanto più possibile “tempestivo”, ossia prossimo al delitto commesso21) e, i secondi, tanto 
più inefficaci se incentrati su circostanze aggravanti non sottratte al giudizio di bilanciamen-
to – possono considerarsi ancor meno plausibili quando viene in gioco una tipologia di ag-
gressioni che trova origine non nel freddo calcolo, bensì in passioni insane, in atteggiamenti 
mentali e culturali ben radicati22. In altri termini, l’autore di violenze sulle donne in linea di 
principio appare refrattario alla minaccia della pena, in quanto agisce in modo irrazionale. 
Difficile, invero, ravvisare tracce di razionalità nelle cieche convinzioni di chi identifica i pro-
pri sentimenti (o la propria virilità) con il possesso e il controllo di un altro essere umano, e 
reagisca con (qualsiasi forma di) violenza su chi intenda sottrarsi a una condizione prossima 
alla schiavitù23. Sarebbe, insomma, quantomeno velleitario confidare nell’efficacia generalpre-

19  Osserva opportunamente Basile (2013b), p. 5, ribadendo il pensiero dell’illustre Maestro, prof. G. Marinucci, 
come possa rivelarsi particolarmente efficace coinvolgere la società nell’attività di prevenzione dei fatti di violenza, 
atteso che «la migliore politica per la lotta alla criminalità richiede capillari e diffusi interventi nel tessuto sociale». 
Ciò soprattutto alla luce dell’«implicito ma chiaro presupposto che la criminalità è un prodotto sociale che esige 
politiche sociali»: Palazzo (2019), p. 11.
20  Vitarelli e La Rosa (2019), p. 3. 
21  Beccaria (1973), p. 47 ss. e 59 ss. Quanto attuale sia il pensiero di Beccaria soprattutto in tema di violenza di 
genere è evidenziato da Basile (2019a), p. 9.
22  Basile (2013c), p. 5. Condivide, al contrario, la finalità di inasprimento sanzionatorio perseguita dall’intervento 
normativo del 2013, ma non lo strumento utilizzato – ossia quello circostanziale –, Macrì (2014), p. 12 ss.
23  All’«analfabetismo dei sentimenti non può certo supplire la norma penale»: Mantovani (2013), p. 68. Con 
la consueta sagacia, Padovani (2019), p. 51, rileva che «i giri di vite sanzionatori non incrementano, di per 
sé, né punto né poco la tutela di alcuna vittima: sono destinati a lasciare le cose esattamente come le hanno 
trovate. L’omaggio tributato con reiterato rigore alle virtù “salvifiche” della prevenzione generale negativa (e 
cioè puramente intimidativa) spinta sino al parossismo, è vano e vuoto». Ciò a maggior ragione – aggiungerei – 
quando destinatari sono coloro che commettono reati in preda a impulsi difficilmente dominabili. Né servirebbe 
a smentire queste fosche considerazioni il timore manifestato, in ipotesi, dall’autore di violenza sessuale, di atti 
persecutori, di maltrattamenti e così via verso l’eventualità che la vittima lo denunci, e che lo spinge a minacciarla. 
Infatti una situazione del genere, se, da un lato, denuncia la consapevolezza acquisita dall’aggressore relativamente 
alla gravità della propria condotta; dall’altro, rivela non solo la mancata astensione dal commettere l’illecito, ma 
anche la prospettiva di un male futuro: in altri termini, più che determinare un effetto deterrente, conoscenza 
del divieto e consapevolezza delle conseguenze della sua violazione, in certi casi, possono addirittura agire da 
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ventiva della norma penale nei confronti di chi è incline a commettere la tipologia di illeciti 
in parola. «Ciò per ragioni di carattere particolare, attinenti alla specificità della violenza di 
genere, come già attestano i periodici, ma infruttuosi, inasprimenti sanzionatori in materia di 
violenza sessuale, di pedoprostituzione, di pedopornografia». Più precisamente, «la maggiore 
severità della pena ha effetti dissuasivi nulli rispetto ai sempre più frequenti casi di autori di 
atti persecutori, conclusisi con il femminicidio, che hanno programmato il proprio suicidio 
[…] dopo tale delitto», così come «rispetto ai casi in cui gli autori dei suddetti delitti di genere, 
anziché cercare di sottrarsi alla punizione per il femminicidio, si consegnano spontaneamente 
alla giustizia per fini catartici o espiatori»24.

Gli obblighi di incriminazione.
Il legislatore del 2013, pur muovendosi nel solco di una maggior tutela dei soggetti deboli 

e nonostante i prescritti obblighi di incriminazione, non ha ceduto alla – solitamente vitale – 
tentazione punitiva25: segno che, verosimilmente, aveva ritenuto il sistema penale vigente già 
sufficientemente attrezzato nella lotta alla violenza di genere. Valutazione, questa, sconfessata 
dalla legge n. 69/2019 che, oltre a prevedere ulteriori inasprimenti delle risposte sanzionatorie 
di fattispecie vigenti e a estendere la portata applicativa di alcune circostanze aggravanti26, 
come accennato, ha altresì introdotto nel codice penale quattro nuove figure di reato, alcune 
delle quali aventi ad oggetto condotte già penalmente rilevanti: Violazione dei provvedimenti 
di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal-
la persona offesa (art. 387 bis); Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis); Diffusio-
ne illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter); Deformazione dell’aspetto 
della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies).

L’utilità di queste ultime novità normative appare tuttavia dubbia: a parte l’assenza (eccetto 
che nell’art. 387 bis c.p.) del «riferimento tipico a contesti domestici o a qualifiche di genere» 
– benché il relativo «retroterra criminologico può certo essere costituito anche dai rapporti 
familiari o riferirsi a una persona femminile; ma non necessariamente»27 –, come si dirà me-
glio qui di seguito, esse non rappresentano certamente una significativa avanzata istituzionale 
contro il fenomeno criminale che si intende combattere28. 

E invero, molti degli obblighi di incriminazione dettati dalla Convenzione di Istanbul tro-
vavano già rispondenza in norme di diritto interno vigenti all’epoca della sua ratifica. Alcune 
fattispecie incriminatrici compaiono nel codice fin dal 1930 (così, ad esempio, i reati di Vio-
lenza privata, Percosse, Lesioni personali, Favoreggiamento, Molestie); altre, pur presenti fin 
dall’origine, sono state oggetto di ripetute riforme (si allude, in particolare, ai Delitti sessua-
li29), nell’ottica di una più spiccata efficacia; altre ancora sono state introdotte successivamente 
(come l’Aborto forzato, le Mutilazioni genitali femminili, gli Atti persecutori).

Anche in relazione a fatti non espressamente né direttamente contemplati da norme ad 
hoc, era (ed è) possibile ricorrere – come anticipato – alla tutela apprestata da disposizioni 
previgenti alla Convenzione.

Tra gli obblighi di incriminazione contenuti in quest’ultima che il legislatore del 2013 
aveva ignorato risultava, tra gli altri, quello relativo al Matrimonio forzato30. La sua punibilità 
poteva avere infatti quale referente normativo, anzitutto, la figura di Violenza privata (art. 610 

moltiplicatori di aggressività.
24  Così, ancora, Mantovani (2013), p. 67 ss.
25  Fassin (2018).
26  In particolare, si sono innalzati i limiti edittali delle pene previste per i delitti di Maltrattamenti contro familiari e 
conviventi, di Violenza sessuale monosoggettiva e di gruppo, di Atti persecutori; si sono inserite nuove aggravanti 
(negli artt. 572 c.p., 609 quater); si è esteso l’ambito applicativo dell’art. 577, comma 1 n. 1 e, specialmente, comma 
2, c.p.; si è reso più severo il regime delle circostanze aggravanti previste dall’art. 609 ter c.p.
27  Padovani (2019), p. 51.
28  Favorevole alla previsione di nuove figure di reato (in particolare, quelle di cui agli artt. 558 bis e 612 ter c.p.), 
Pecorella (2019a), p. 1184, atteso che «in molti casi consentono di far comprendere meglio il disvalore di una 
specifica forma di aggressione, magari già penalmente rilevante ad altro titolo, e di adeguarne il trattamento 
sanzionatorio». Di contrario avviso, tra gli altri, Caiazza (2019), p. 591 ss.
29  V. retro, n. 3.
30  Sul tema, tra gli altri, Lanza (2016), p. 294 ss.
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c.p.), quando si costringa intenzionalmente «un adulto o un bambino a contrarre matrimonio» 
(art. 37, comma 1, Conv.); o quella di Tratta di esseri umani (art. 601 c.p.), quando si attiri 
«intenzionalmente con l’inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno 
Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio» (art. 
37, comma 2, Conv.). Inoltre, per punire questa seconda tipologia di condotte si poteva ricor-
rere ai reati di Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.); Sottrazione consen-
suale di minorenni (art. 573 c.p.); Sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.); Sottrazione 
e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis c.p.); oltre che ai Maltrattamenti contro 
familiari e conviventi (art. 572 c.p.), considerata la dimensione prevalentemente familiare del-
la coercizione matrimoniale. Non può tuttavia sottacersi come una tutela così frammentata 
impedisse di cogliere lo specifico bene giuridico leso dalla costrizione a contrarre matrimonio 
– o qualsiasi altro vincolo (per esempio, la convivenza more uxorio) dal quale derivino obblighi 
tipici del matrimonio –, vale a dire la libertà di autodeterminarsi nella sfera sentimentale e 
matrimoniale31.

Con il presumibile obiettivo di sintetizzare in un’unica disposizione – anche per una più 
intensa stigmatizzazione – i diversi aspetti appena tratteggiati, e con il verosimile intento di 
proiettare nell’opinione pubblica il consueto messaggio simbolico di rassicurazione32, il legi-
slatore del 2019 ha ritenuto – diversamente dal suo predecessore – di dover inserire nel codice 
penale il delitto di Costrizione o induzione al matrimonio33. La collocazione sistematica della 
norma – sia pure coerente con l’assetto codicistico vigente – non valorizza tuttavia l’eviden-
ziata oggettività giuridica specifica connotata in senso personalistico, perpetuando la tutela 
(obsoleta) di beni superindividuali: la famiglia e, soprattutto, il matrimonio34.

Tra gli obblighi di incriminazione di matrice convenzionale non risulta invece – oltre a 
quello relativo al “femminicidio”, sul quale ci si soffermerà a breve – quello avente a oggetto 
la Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (riduttivamente etichettato 
“Revenge porn”), del quale peraltro non si avvertiva un pressante bisogno, eppure assurto a 
delitto contro la libertà morale35 ad opera del “Codice rosso”36. La condotta incriminata dalla 

31  Al riguardo, Padovani (2019), p. 52 ss.; Pavich (2019a), p. 16 ss.; Pepè (2019); Schiavo (2019a), p. 65 ss.
32  Di contrario avviso, Schiavo (2019a), p. 67, trattandosi, a suo avviso, di un fenomeno che non desta un particolare 
allarme sociale.
33  Il nuovo art. 558 bis c.p. dispone: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre 
matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. – La stessa pena si applica a chiunque, 
approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso 
delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni 
di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. – La pena 
è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. – La pena è da due a sette anni di 
reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. – Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente 
in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia». In questo caso – oltretutto, il 
più frequente – la legge italiana però ben poco potrà, in quanto dovrà soccombere alla supremazia della legge 
nazionale dei coniugi: Padovani (2019), p. 53 ss. Va, infine, evidenziato come la fattispecie non contempli 
l’induzione al matrimonio mediante inganno, atteso che essa è prevista dall’art. 558, il quale tuttavia continua a 
ignorare l’ipotesi dell’unione civile, a ben vedere difficilmente rilevante in concreto.
34  Prospetta una diversa collocazione sistematica dell’art. 558 bis, tra i delitti contro la libertà morale, Pepè (2019). 
La nuova disposizione tutela infatti la libertà di autodeterminazione della vittima e non l’istituto giuridico del 
matrimonio o dell’unione civile, nonostante il suo inserimento all’interno del capo dedicato ai “Delitti contro il 
matrimonio”: così, Valsecchi (2020), p. 168.
35  Sull’opportunità della collocazione sistematica e per un’esegesi critica della nuova fattispecie, tra gli altri, 
Romano (2020b), p. 105 ss. Condivide la collocazione della nuova norma tra i reati lesivi della libertà morale, 
altresì Padovani (2019), p. 54, secondo il quale l’art. 612 ter è destinato a colmare un effettivo vuoto di tutela.
36  Art. 612 ter c.p.: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, 
consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere 
privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa 
da euro 5.000 a euro 15.000. – La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini 
o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone 
rappresentate al fine di recare loro nocumento. – La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche 
separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti 
sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. – La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti 
sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato 
di gravidanza. – Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 
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fattispecie di recente formulazione, chiaramente plurioffensiva – posto che attinge i beni della 
reputazione, della riservatezza e della dignità – sarebbe stata comunque riconducibile alle figu-
re di Diffamazione, di Atti persecutori (in presenza di reiterazione; peraltro, aggravata ai sensi 
dell’ultima parte del co. 2 dell’art. 612 bis, essendo l’uso dei social network la modalità diffusiva 
oggi più frequente), di Illecito trattamento dei dati personali37, nonché di Interferenze illecite 
nella vita privata o di Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (quando le immagini o 
i video fossero stati ottenuti all’insaputa dell’interessato, attraverso l’impiego di strumenti di 
ripresa visiva o sonora, e a seconda che fossero state effettuate – rispettivamente – all’interno 
o fuori dei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., in presenza o con la partecipazione oppure senza 
del soggetto attivo38). La formulazione della nuova fattispecie, al di là di un certo impatto 
descrittivo, rivela peraltro una insufficiente ponderazione del testo39, anche sotto il profilo 
della sproporzione in eccesso della risposta sanzionatoria rispetto alla fattispecie base di Atti 
persecutori.

Quanto, poi, alle altre nuove figure di reato, a opera ancora una volta del c.d. “Codice Ros-
so” e ancora una volta non contemplate tra gli obblighi convenzionali di incriminazione, ci si 
può limitare a constatare quanto segue.

Il delitto di Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del 
divieto di avvicinamento alla persona offesa, tradisce anch’esso un’evidente matrice simbolica, 
attesa la facilità di disattendere misure di natura non custodiale – come quelle in questio-
ne – da parte di soggetti che hanno già manifestato la propria inclinazione all’aggressività e 
sono spesso incapaci di mantenere le distanze dalla persona precedentemente offesa40. Appare 
talmente debole la speranza di un adeguamento agli obblighi e ai divieti richiamati dall’art. 
387 bis da parte di chi vi è legalmente sottoposto – per aver già commesso condotte più se-
veramente incriminate e talvolta determinato a ripeterle –, che l’art. 282 bis, comma 6, c.p.p. 
consente il controllo dell’osservanza delle prescrizioni attraverso l’uso di mezzi elettronici o 
altri strumenti tecnici – sempre che la polizia giudiziaria ne abbia disponibilità –, secondo il 
disposto dell’art. 275 bis c.p.p.

L’ultima figura di nuovo conio consiste nella Deformazione dell’aspetto della persona me-
diante lesioni permanenti al viso, che replica l’esatto contenuto della (ora abrogata41) circostan-
za aggravante del delitto di lesioni personali dolose. L’autonomia della condotta – sollecitata 
da fatti di cronaca particolarmente gravi, maturati nel contesto di situazioni persecutorie aven-
ti come vittime prevalentemente donne42 – è finalizzata, come si sa, a scongiurare il bilancia-

sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui 
al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio». Al 
riguardo, Caletti (2019a); prima dell’introduzione del nuovo reato nel codice penale, Caletti (2018b), p. 63 ss.; 
Amore(2020). 
37  Ci si riferisce all’ipotesi incriminata dall’art. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali, come 
modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (sulla riforma, Manes e Mazzacuva (2019), p. 171 ss.), che prevede 
la stessa pena detentiva contemplata dal nuovo art. 612 ter (reclusione da uno a sei anni; quest’ultimo commina 
inoltre, congiuntamente, la multa da 5.000 a 15.000 euro: ciò impedisce il concorso tra le due norme, data la 
clausola di riserva con cui si apre il delitto di Diffusione illecita: Romano (2020b), p. 111. Prima dell’inserimento 
nel codice penale del nuovo delitto di cui all’art. 612 ter, la giurisprudenza aveva ritenuto applicabili, in concorso 
formale tra loro, alcune delle fattispecie indicate nel testo: paradigmatica in tal senso, Cass., sez. V, 10 luglio 2019, 
n. 30455, la quale confermava la sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva riconosciuto l’imputato 
colpevole dei delitti di diffamazione aggravata, di atti persecutori e di trattamento illecito di dati personali, per 
aver postato in rete sette video che ritraevano la vittima in atteggiamenti intimi, e diffuso nel luogo di lavoro 
bigliettini offensivi.
38  Per una puntuale disamina del delitto di Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, anche relativamente 
ai rapporti con la fattispecie di Interferenze illecite nella vita privata, Gullo (2018), p. 179 ss.
39  Del resto, la nuova fattispecie non risultava nell’originaria versione del disegno di legge presentato dal Governo. 
Solo ai primi di aprile 2019 è stato approvato l’emendamento relativo all’introduzione del delitto in parola. La 
causa delle diverse fragilità proiettate dall’art. 612 ter viene, a monte, ravvisata nella «mancata “precomprensione” 
sul piano criminologico del fenomeno disciplinato» da Caletti (2019a), p. 2. Critico sulla formulazione della 
disposizione anche Valsecchi (2020), p. 169 ss.; Padovani (2019), p. 54 ss.; Amore (2020), p. 29 ss.
40  Secondo Padovani (2019), p. 52, la nuova incriminazione inibirebbe di fatto l’applicazione dei rimedi 
endoprocessuali previsti dagli artt. 276 e 299, comma 4, c.p.p. Non esclude, al contrario, che la nuova fattispecie 
possa produrre effetti rilevanti, Romano (2020a), p. 53 ss. 
41  Critico, al riguardo, Padovani (2019), p. 55, in quanto l’abrogazione in parola rende inapplicabile l’aggravante alle 
lesioni gravissime colpose.
42  La cronaca riferisce di uomini che subiscono la condotta incriminata (la vicenda nota più recente, avvenuta 
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mento con eventuali circostanze attenuanti: risultato, questo, perseguibile peraltro anche solo 
mediante la sottrazione espressa, per via legislativa, al giudizio in questione (c.d. blindatura). È 
pur vero tuttavia che la trasformazione del fatto da circostanza in reato ha determinato altresì 
l’inasprimento dei limiti edittali43, nonché l’inserimento tra i reati “ostativi” alla concessione 
dei benefici penitenziari e tra quelli per i quali è previsto il trattamento psicologico, ai sensi 
dell’art. 13-bis ord. penit., e la possibilità di accedere a percorsi di reinserimento specifici44. 

Tornando ai precetti convenzionali, una considerazione a parte merita la richiesta di incri-
minazione della Violenza psicologica (art. 33 Conv.) – che solitamente precede quella fisica 
–, in relazione alla quale il raffronto tra la disposizione convenzionale e la disciplina interna 
denota qualche profilo di criticità. La prima infatti descrive «un comportamento intenzionale 
mirante a compromettere seriamente l’integrità psicologica di una persona con la coercizione 
o le minacce». Al riguardo, il delitto di Violenza privata (art. 610 c.p.) – pur tutelando la libertà 
morale – non può, in effetti, ritenersi strumento adeguato di protezione dell’integrità psichica, 
per diversi motivi.

Anzitutto, la limitazione della libertà di autodeterminazione (e solo di questa) non passa, 
ai sensi dell’art. 610, da una «seria compromissione dell’integrità psicologica» (l’evento costi-
tutivo della Violenza privata è unicamente quello della costrizione di altri «a fare, tollerare od 
omettere qualcosa»).

Inoltre, il dolo della Violenza privata è generico, mentre la Violenza psicologica richiede la 
mera proiezione finalistica, ossia un dolo specifico.

A questo punto non può negarsi come l’integrità psichica sia stata e resti un’entità estranea 
al nostro sistema penale. Dopo la declaratoria di incostituzionalità del delitto di Plagio (art. 
603 c.p.) – dovuta alla non verificabilità empirica del fatto incriminato –45, l’integrità psichica 
trova, oltre a una difesa “indiretta” (principalmente attraverso le fattispecie poste a protezione 
della libertà personale, del patrimonio e della famiglia)46, una protezione “diretta” in virtù delle 
figure aventi a oggetto la libertà morale.

Si tratta, tuttavia, di una tutela circoscritta e insufficiente. La libertà morale presenta una 
limitata capacità classificatoria, in quanto inidonea ad abbracciare ogni processo psichico pas-
sibile di aggressione47.

Nonostante l’indubbia lacuna di tutela rispetto all’obbligo di incriminazione previsto in 
materia dalla Convenzione di Istanbul, è da condividere la scelta astensionistica compiuta 
dal legislatore nazionale – tanto nel 2013, quanto nel 2019 –, peraltro pressato dalle insistenti 
richieste di incremento di protezione provenienti dall’opinione pubblica, dominata da paura 
e insicurezza; o, più semplicemente, dalla paura dell’insicurezza. A beneficio dell’inerzia le-
gislativa nel caso in questione, non va dimenticato il carattere frammentario e sussidiario del 
diritto penale, che in virtù di ciò non può e non deve occuparsi di tutto. Ed ancora: esso espri-
me una oggettiva difficoltà di impiego proprio in relazione ai “fatti psichici” – settore caratte-
rizzato da un alto tasso di problematicità, atteso che tali fenomeni sono causati con modalità 
spesso “invisibili” e presentano una componente, l’esperienza soggettiva, non empiricamente 
afferrabile, né documentabile –. E, come osservava Feuerbach, «ciò che nessun giudice può 
provare non può neppure essere oggetto della legge»48.

a Milano il 5 gennaio 2020, racconta l’aggressione di un ragazzo con l’acido, da parte di una donna respinta). 
Essi, peraltro, sono anche vittime, sia pure in occasioni più rare, di «efferatezze non dissimili da quella isolata 
nell’articolo 583 quinquies» (evirazione o castrazione), riconducibili all’ipotesi circostanziata di cui all’art. 583, 
comma 2, n. 3, c.p.: la minore frequenza di eventi simili non giustifica la discriminazione: così, Padovani (2019), p. 
55. 
43  La reclusione, prima da sei a dodici anni, è ora compresa tra otto e quattordici anni; inoltre, se in occasione del 
reato in questione si commette anche l’omicidio della vittima, la pena è l’ergastolo.
44  Al riguardo, Schiavo (2020b), p. 132 ss. Sulla nuova figura di reato, altresì, Pavich, (2019b), p. 23 ss.; Cisterna 
(2019), p. 81 ss.
45  Corte cost., sent. 9 aprile-8 giugno 1981, n. 96, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1981, 3, p. 1147 ss. 
46  In argomento, volendo, T. Vitarelli (2013), p. 127 ss.
47  Di estremo interesse in proposito la riflessione di Nisco (2012).
48  Questa nota e opportuna constatazione, destinata ai reati contro la fede vigenti a quel tempo, fu ripresa dalla 
Corte costituzionale nel 1981 nella citata sentenza n. 86 sul plagio, proprio per richiamare la necessità di un 
agevole accertamento empirico in sede processuale dei concetti utilizzati dalle norme penali.
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Il potenziamento dei livelli sanzionatori mediante le circostanze 
aggravanti.

Il legislatore italiano del 2013 ha riscontrato le maggiori – ma quantitativamente non 
numerose – criticità del sistema nell’ambito delle circostanze aggravanti imposte dall’art. 46 
Conv., e ha provveduto a colmare i vuoti normativi.

Non va tuttavia sottaciuto come la presenza di circostanze aggravanti, lungi dal garantire 
l’effettività dell’inasprimento sanzionatorio, amplia considerevolmente la discrezionalità giu-
diziale, a causa del c.d. giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 69 c.p.49.

La riforma, inoltre, è incorsa talvolta – come vedremo – in grossolane duplicazioni50, non 
rimosse dal c.d. “Codice Rosso”.

Sono essenzialmente tre i profili meritevoli di attenzione.
Anzitutto, la previsione della “relazione affettiva”51 tra agente e vittima è diventata aggra-

vante della Violenza sessuale, a prescindere dal vincolo matrimoniale – attuale o pregresso – e 
dalla convivenza (art. 609 ter, comma 1, n. 5 quater52) e, nel 2019, anche del nuovo reato di 
“Revenge porn” (art. 612 ter, comma 3); riguardo, poi, agli Atti persecutori – per i quali l’in-
cremento sanzionatorio era già contemplato –, se ne è opportunamente estesa la rilevanza ai 
rapporti affettivi in atto (oltre che a quelli conclusi: art. 612 bis, comma 253).

Del resto, è difficilmente contestabile – per quanto singolare paradosso – come la relazione 
affettiva rappresenti terreno privilegiato della violenza di genere nelle sue varie manifestazio-
ni54. E invero, le componenti emotive connesse ai rapporti sentimentali possono determinare 
percezioni distorte della realtà – come, ad esempio, la convinzione di essere vittime di un tra-
dimento; o di aver perso il controllo sul partner, diventato oggetto di manipolazione da parte 
di familiari o amici –, che, nei soggetti inclini alla perdita dei freni inibitori, si trasformano 
agevolmente in spinte criminogene55.

Con l’aggravante in parola, oltretutto, viene finalmente sancita la natura incoercibile delle 
prestazioni sessuali tra coniugi e il maggiore disvalore della violenza sessuale commessa in 
questo ambito, archiviando l’aberrante orientamento – anche della giurisprudenza di legitti-
mità, protrattosi fino agli anni Settanta – secondo cui nel matrimonio avrebbe trovato origine 
l’obbligo di un coniuge alla prestazione sessuale voluta dall’altro, persino se con modalità ag-
gressive56.

Altra novità significativa in materia di circostanze – da ascrivere alla legge n. 119/2013 – è 

49  Macrì (2014), p. 12 ss. Al riguardo, il c.d. “Codice Rosso” ha cercato di porre rimedio, limitando gli effetti del 
giudizio di bilanciamento nel caso previsto dall’art. 577 c.p. Ed invero, un nuovo ultimo comma di questo 
articolo dispone che «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, 
concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma [ossia relative a 
contesti familiari o affettivi], non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
50  Per un quadro articolato delle novità normative sul punto, tra gli altri, Macrì (2014), p. 14 ss.; Pittaro (2014), p. 716 
ss.; da ultimo, Vitarelli e La Rosa (2019), p. 6 ss.
51  Benché sia innegabile come l’espressione “relazione affettiva” sfugga ad una definizione tassativa – connotandosi 
più per la portata evocativa, che per il significato tecnico, specie quando riferita ad una relazione priva di convivenza 
–, non si ravvisano locuzioni di significato analogo che siano dotate di maggiore precisione. Per una conferma, 
Macrì (2014), p.17; Pittaro (2014), p. 719. Al riguardo vanno, del resto, ricordate le fondamentali osservazioni di 
Bricola (1964), p. 1051 ss., secondo il quale, anzitutto, «la funzione cui sono destinate le circostanze verrebbe 
in gran parte neutralizzata da un sistema positivo orientato verso una rigorosa tipicizzazione e un assoluto 
legalismo». Inoltre – continua l’A. – «le esigenze politiche di cui il principio di legalità è espressione sono sempre 
state avvertite soprattutto in rapporto agli elementi costitutivi della responsabilità penale, ossia sul terreno della 
differenziazione della sfera del lecito da quella dell’illecito penale». Egli conclude osservando: «il diritto positivo 
non offre alcun aggancio testuale che confermi l’assunto della tipicità a connotato essenziale delle circostanze del 
reato».
52  La ragione dell’incremento sanzionatorio nelle ipotesi indicate va ravvisata – secondo Pittaro (2014), p. 719 – 
nella maggiore insidiosità della violenza sessuale commessa dal partner attuale o ex e dalla speculare minore 
capacità di difesa della vittima.
53  Irragionevole, infatti, la precedente limitazione. Oltretutto, i coniugi separati “di fatto” e le parti di una relazione 
affettiva in corso sono i più frequenti protagonisti delle vicende persecutorie.
54  Da un’indagine statistica pubblicata nel 2007 su www.istat.it risulta che circa il 70% delle violenze sessuali si 
realizzi ai danni del partner, attuale o pregresso: riferimenti in Macrì (2014), p. 16 nt. 21.
55  Basile (2013b), p. 3.
56  Sul punto, Macrì (2014), p. 15 ss.
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espressa dalla “violenza assistita” (art. 61, n. 11 quinquies), il cui raggio di applicazione, come 
corretto dalla legge n. 69/2019, si estende a tutti (e soltanto) i delitti non colposi contro la 
vita, l’incolumità individuale e la libertà personale57. Alla “violenza assistita” – riferita al fatto 
commesso in presenza di un minore, ragionevolmente anche in caso di semplice percepibili-
tà58, in quanto forma di maltrattamento psicologico59 – la norma equipara la “violenza subita” 
sia dal minore che da una persona in stato di gravidanza. L’aggravante in ipotesi di violenza 
“assistita” o “subita” da questa tipologia di vittime in occasione del delitto di Maltrattamenti è 
stata estrapolata dall’art. 61, n. 11 quinquies, a opera del c.d. “Codice Rosso”, e inserita in un 
nuovo comma 2 dell’art. 572 c.p., con aumento di pena superiore a quello contemplato dalla 
corrispondente circostanza “comune”60. L’inasprimento sanzionatorio derivante dalla violenza 
“subita”, oltre a rivelarsi una duplicazione di quello previsto – in una prospettiva generale – 
in caso di “minorata difesa” (art. 61, n. 5)61, manca di coordinamento con aggravanti speciali 
parimenti incentrate sul danno arrecato a minori o a persona in stato di gravidanza62. In 
riferimento al delitto di Maltrattamenti, conviene altresì rammentare che la legge 1 ottobre 
2012, n. 172 – sollecitata dalla c.d. Convenzione di Lanzarote63 – ha previsto l’ergastolo quale 
aggravante dell’omicidio doloso commesso in occasione di Maltrattamenti contro familiari e 
conviventi o di diversi delitti sessuali (art. 576, n. 5, c.p.), aventi cioè come vittime d’elezione, 
oltre ai minori, le donne.

Infine, va ricordata l’introduzione della circostanza aggravante speciale degli Atti persecu-
tori, consistente nel commettere il fatto «attraverso strumenti informatici o telematici» (c.d. 
aggravante social: art. 612 bis, comma 2, c.p.). A prima vista, questa modalità in sé considerata 
non sembra giustificare un trattamento più sfavorevole per il reo, atteso che le molestie vei-

57  Anomalo l’inserimento tra le aggravanti “comuni” di una circostanza applicabile soltanto a un novero delimitato 
di reati.
58  Si allude al minore che, per la sua tenera età, non sia in grado di comprendere il significato della violenza alla 
quale assiste. Al riguardo, presagisce contrasti interpretativi, Pittaro (2014), p. 717.
59  Con «ricadute, a livello emotivo, cognitivo, fisico e relazionale potenzialmente molto dannose per il minore»: 
Macrì (2014), p. 14 e, ivi, nt. 13. In argomento, da ultimo, Squillaci (2019), p. 39 ss. A proposito dell’estensione 
applicativa dell’aggravante e della sua ragione giustificativa, Cass., sez. I, 2 marzo 2017, n. 12328, in Diritto penale 
contemporaneo, 9 maggio 2017, con nota di Chibelli (2017). In effetti, prima della legge n. 119/2013, la giurisprudenza 
– limitatamente al reato di maltrattamenti in famiglia – aveva già attribuito rilevanza alla circostanza che il 
minore avesse semplicemente assistito – senza subirla – alla violenza fisica esercitata su un familiare, ritenendolo 
vittima dei maltrattamenti, sia pure dal punto di vista psichico, atteso che il clima di violenza instaurato nel 
contesto familiare non consente al minore una crescita serena: così, Cass., sez. V, 22.10.2010, n. 41142, in Cassazione 
penale, 2012, p. 1012. Sul punto, Pittaro (2014), p. 716 ss., precisa che, per potersi configurare l’aggravante della 
“violenza assistita” in riferimento a un reato necessariamente abituale qual è il delitto di Maltrattamenti, occorre 
aver riguardo non al singolo episodio ma alla fattispecie complessivamente considerata. L’A., inoltre, ritiene – 
condivisibilmente – che il minore testimone della violenza è meritevole di tutela anche se estraneo al nucleo 
familiare – non così nell’ipotesi di “violenza subita” –, alla luce sia del dato letterale della disposizione, sia della 
ratio giustificativa, ossia il concreto pericolo che assistere alla condotta violenta comprometta il sano sviluppo 
psichico del soggetto (p. 719). 
60  L’aggravante speciale in questione si applica ora anche al caso in cui il fatto sia «commesso in presenza o in 
danno […] di persona con disabilità come definita ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se 
il fatto è commesso con armi».
61  Macrì (2014), p. 14, attribuisce all’aggravante prevista dall’art. 61, n. 11 quinquies, lo scopo di rafforzare ulteriormente 
e in termini più espliciti rispetto alla “minorata difesa” la tutela dei soggetti particolarmente deboli (e, prima della 
soppressione del richiamo ai Maltrattamenti, spesso vittime di delitti che maturano tra le mura domestiche: ciò 
può valere adesso in riferimento al nuovo comma 2 dell’art. 572). Lo stesso A., tuttavia, riconosce alla previsione 
in parola l’essenza di un rafforzamento simbolico in relazione al genere femminile. Conformemente, Bertolino 
(2015a), p. 1723. Entrambi gli AA. ravvisano comunque un profilo vantaggioso dell’aggravante nel sotteso invito 
rivolto all’organo giudicante di usare particolare rigore nell’applicarla, evitando cioè facili bilanciamenti con 
eventuali attenuanti.
62  Si allude: alle Mutilazioni dei genitali femminili commesse su minore (art. 583 bis, comma 3); al Sequestro 
di persona, che differenzia gli aumenti sanzionatori a seconda che la vittima sia minore degli anni diciotto o 
quattordici (art. 605, comma 3); alla Violenza sessuale commessa su un infraquattordicenne (art. 609 ter, comma 1), 
o da un soggetto qualificato su un infradiciottenne (comma 5), o nei confronti di una donna in stato di gravidanza 
(comma 5 ter); alla Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter, comma 4). Accantonata 
l’amara consapevolezza di un approccio legislativo connotato da una buona dose di superficialità, la soluzione del 
problema può trovarsi – secondo Pittaro (2014), p. 717 – nel principio di specialità, ai sensi dell’art. 15 c.p. 
63  Si tratta, più precisamente, della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro 
lo sfruttamento e gli abusi sessuali, entrata in vigore l’1 luglio 2010. Un quadro d’insieme in Bertolino (2014b).
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colate attraverso internet, in quanto de-materializzate, dovrebbero risultare meno ansiogene e 
vessatorie di quelle compiute con la presenza fisica o con atti comunque tangibili. Non è tutta-
via da escludere che il mezzo virtuale – divenuto peraltro la modalità più frequente64 – assuma 
connotazioni di significativa gravità: quando, per esempio, venga utilizzato per raggiungere 
non solo la vittima ma altresì un numero più ampio di destinatari (si pensi all’inoltro di mes-
saggi su mailing list, chat e così via, o alla pubblicazione di foto, video o comunicazioni sui c.d. 
social network) e i contenuti diffusi siano di natura strettamente privata e riservata o lesivi della 
reputazione del soggetto passivo. È facilmente intuibile come in tal modo possano amplificarsi 
in quest’ultimo le reazioni di “panico” (oltre che di mortificazione) di solito provocate dalla 
tradizionale condotta persecutoria65.

Allo scopo di tutelare (anche) la libertà morale della persona, nell’ambito specifico della 
sfera sessuale, il “Codice Rosso” ha previsto la medesima aggravante per il nuovo delitto di 
“Revenge porn” (art. 612 ter, comma 3)66.

L’irrilevanza dei fattori culturali.
A fronte del perdurare di alti tassi di discriminazione nei confronti delle donne – sia pure 

più spiccata in certe aree geografiche –, notoriamente causa di violenza di genere e domesti-
ca67, la Convenzione di Istanbul ha opportunamente negato valore scriminante a ragioni di 
ordine culturale che abbiano determinato l’atto di violenza. Più precisamente, si è decretato 
che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni o il c.d. onore non elidono la natura 
illecita di queste aggressioni (art. 42).

Il rilievo della posizione assunta dalla Convenzione si misura, tra l’altro, con la circostanza 
che le vittime dei c.d. reati culturalmente motivati68 sono «ancora più esposte a causa di un 
codice familiare che sembra consentire il non rispetto di diritti personali fondamentali delle 
donne e dei minori»69. In relazione ad essi si impone la ricerca di un (non facile) punto di 
equilibrio tra le particolari condizioni culturali del soggetto attivo e la (prevalente) necessità 
di protezione di diritti umani fondamentali e non negoziabili, oltre che di rispetto dei principi 
di uguaglianza e di determinatezza70.

Il legislatore italiano – come in precedenza evidenziato – si era già mostrato sensibile alle 
esigenze che sarebbero in seguito emerse dall’art. 42 Conv., sia eliminando dal sistema penale 
o riformando i reati espressione di orientamenti sessisti; sia introducendovi il delitto di Pra-
tiche di mutilazione degli organi genitali femminili – benché finora con portata meramente 
simbolica71 –: fattispecie, questa, incriminatrice di condotte lesive dell’integrità fisica e della 

64  Osserva Cingari (2019), p. 107, come «accanto ai “tradizionali” pedinamenti o invio di missive cartacee, le 
condotte persecutorie si realizzano oggi attraverso strumenti di localizzazione a distanza oppure attraverso sms 
inviati da cellulari oppure attraverso l’uso dei social network».
65  In casi del genere il delitto di Atti persecutori potrebbe concorrere con quello di Diffamazione a mezzo stampa, 
e, se la condotta avesse ad oggetto – come solitamente accade – immagini sessualmente connotate, allo stalker 
sarebbe contestabile anche il nuovo delitto di cui all’art. 612 ter (c.d. “Revenge porn”).
66  La previsione dell’aggravante del mezzo telematico risulta paradossale – secondo Amore (2020), p. 32 ss. –, 
considerato che il fenomeno è diventato penalmente rilevante specie a seguito della sua “cibernetizzazione”.
67  Pecorella (2019a), p. 1181.
68  Sul tema, Basile (2010d); Bernardi (2010); Risicato e La Rosa (2009).
69  Bertolino (2015a), p. 1726. Non sono disponibili al momento dati statistici sulla diffusione dei c.d. reati 
culturalmente motivati, verosimilmente connotati da una consistente cifra nera attribuibile alla scarsa propensione 
delle vittime alla denuncia, proprio a causa del contesto socio-culturale in cui maturano i fatti violenti.
70  Un’efficace sintesi degli orientamenti “multiculturalisti” e “assimilazionisti” in Gentile (2009), p. 430 ss.
71  Ed invero, è un dato acquisito l’assenza di applicazioni giurisprudenziali del reato previsto dall’art. 583 bis c.p. 
(con l’unica eccezione – per quanto sia dato sapere – del caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Verona e 
conclusosi con sentenza di condanna il 14 aprile 2010, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011, 2, p. 838 
ss., con nota di Pecorella (2011c), p. 853 ss.; poi riformata da Corte Ap. Venezia, 21 febbraio 2013, Diritto penale 
contemporaneo, 23 luglio 2013, con nota di Basile (2013c). Sulla possibilità che questo dato dipenda dalla capacità 
generalpreventiva della severità della norma sembra lecito dubitare, considerato come «la repressione penale – 
anche se formalmente irrinunciabile – sia di per sé poco operante al fine di sradicare costumi e tradizioni e [come] 
la pratica della circoncisione femminile sia radicata nei costumi di tante popolazioni»: così, condivisibilmente, 
il Comitato nazionale per la bioetica, Parere del 25 settembre 1998 su «Circoncisione: profili bioetici», in bioetica.
governo.it, p. 2. In definitiva, sembra ottimistico, se non illusorio, ritenere che l’inesistenza di casi di MGF 
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dignità della donna per ragioni culturali e religiose ben distanti dalla visione di civiltà giuridica 
prevalente nel nostro Paese72. Nella stessa prospettiva si colloca, infine, la previsione del nuovo 
delitto di Costrizione o induzione al matrimonio, attesa la sua frequente matrice estera.

Le indicazioni convenzionali relative al regime di procedibilità.
La Convenzione di Istanbul ha prescritto alla Parti contraenti la procedibilità d’ufficio 

in relazione ad alcuni dei comportamenti contemplati dagli obblighi di incriminazione73, al 
fine di evitare che per essi le indagini e i procedimenti penali «dipendano interamente da una 
segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in 
parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima 
dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia» (art. 55, comma 1).

Questa prescrizione – nonostante lo Stato italiano, ratificando la Convenzione, abbia as-
sunto un preciso obbligo in proposito – non ha avuto seguito nell’attività legislativa successiva, 
con riguardo tanto alle ipotesi espressamente indicate, quanto a quelle ignorate ma connotate 
da identità di ratio (si allude, rispettivamente, ai delitti di Violenza sessuale, prevalentemente 
perseguibili a querela, e a quello di Atti persecutori74). Il c.d. “Codice Rosso” è intervenuto 
unicamente sui termini della querela per la vittima di violenza sessuale, estendendoli da sei a 
dodici mesi75.

È pur vero, tuttavia, come, specie in certi casi, sia tutt’altro che agevole la scelta del regime 
di procedibilità, evocando esso opposte esigenze, nessuna trascurabile ma di difficile armoniz-
zazione76. E invero, a fronte della libertà di autodeterminazione espressa dalla (presentazione e 
dalla revoca della) querela – che sarebbe improponibile sacrificare a beneficio di istanze puni-
tive e/o securitarie – si collocano gli indubbi vantaggi della procedibilità d’ufficio. Non sempre 
infatti la titolarità del diritto di querela sottende un’autentica libertà di scelta della donna: 
pressioni e condizionamenti esterni hanno gioco facile sulla volontà di una vittima estrema-
mente vulnerabile di ricorrere o rinunciare all’intervento della giustizia penale. In altri termini, 
non sembra azzardato pensare che l’opzione legislativa a favore della procedibilità a querela 
possa tradursi nel riconoscimento di una libertà fittizia, la quale a ben vedere non farebbe 
altro che celare un disinteresse per le vittime in parola e scaricare sulle stesse le conseguenze 
della mancata tutela77. Disinteresse che anche le donne offese spesso manifestano verso l’esito 

dipenda dalla compiuta effettività della norma incriminatrice. Pare maggiormente realistico supporre che ciò sia 
piuttosto da attribuire alla ulteriore sommersione del fenomeno, probabilmente dovuta al timore del trattamento 
sanzionatorio molto più severo rispetto a quello delle lesioni personali, applicabile prima dell’inserimento nel c.p. 
dell’art. 583 bis.
72  Al riguardo, Vitarelli e La Rosa (2019), p. 9, e autori ivi citati.
73  Più precisamente: per le condotte di Violenza fisica, Violenza sessuale, Matrimonio forzato, Mutilazioni genitali 
femminili, Aborto e Sterilizzazione forzati.
74  La legge n. 119/2013 ha in effetti equiparato il regime di procedibilità tra le figure citate nel testo, ma soltanto 
introducendo per gli Atti persecutori la irrevocabilità della querela – come già per i Delitti sessuali –, sia pure 
esclusivamente quando il reato sia stato commesso con minacce reiterate e connotate dai modi indicati dall’art. 
612, secondo comma, c.p., che richiama l’art. 339 c.p., vale a dire – ai sensi verosimilmente del solo primo comma – 
con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi 
della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Per gli altri casi, la legge in parola 
ha concesso la revocabilità della querela in sede processuale, in modo che il giudice possa vagliarne la spontaneità. 
La possibilità di rimettere la querela sembra invece preclusa – stando alla lettera dell’art. 612 bis, comma 4 – in 
fase di indagini preliminari e, a maggior ragione, dinanzi alla polizia giudiziaria: alla stessa conclusione perviene 
Pittaro (2014), p. 721. Osserva, tuttavia, Venturoli (2015b), p. 166, come la soluzione accolta, oltre a porsi in deroga 
all’art. 152 c.p. – che ammette anche la revoca extraprocessuale della querela –, sembri ignorare che ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p. si considera processuale anche la remissione resa alla polizia 
giudiziaria o mediante procuratore speciale.
75  L’intento sotteso alla dilatazione del termine sembrerebbe quello di offrire alla vittima un più ampio margine 
di elaborazione del trauma subito, per favorire la disponibilità alla presentazione della querela: sul punto, Russo 
(2020), p. 8.
76  Sul punto, Pecorella (2015b).
77  Per queste condivisibili considerazioni, Pecorella (2015b), p. 3 ss., la quale evidenzia come il risaputo contesto 
di minaccia e sopraffazione in cui solitamente versano le vittime di violenza di genere spesso scoraggi le denunce 
o incoraggi il relativo ritiro.
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del procedimento, come desumibile dall’elevato numero di archiviazioni e di provvedimenti 
diversi da una sentenza di condanna, da ascrivere alla scarsa collaborazione della vittima con 
l’autorità giudiziaria78.

La mancata incriminazione del “femminicidio”: due occasioni 
perdute?

Resta ancora qualcosa da dire sulla sorte realmente toccata al tanto invocato “femminici-
dio”79 – dagli organi di informazione e dal mondo politico esibito con enfasi propagandistica 
come obiettivo conseguito –, espressione che rappresenta la più frequente, sgradevole e in-
gannevole denominazione80 attribuita alla legge n. 119/2013, con evidente intento di mani-
polazione mediatica81. E invero, tale provvedimento, pur contenendo, tra le altre, disposizioni 
destinate al contrasto della violenza di genere, non dedica alcun precetto al c.d. femminicidio.

Anzitutto preme sottolineare che la Convenzione di Istanbul non annovera quest’ultimo 
tra gli obblighi di incriminazione, né tra quelli di previsione di circostanze aggravanti (più 
precisamente, in riferimento all’omicidio se vittima fosse una donna). Inoltre, al silenzio della 
Convenzione ha fatto seguito per ben due volte – nel 2013 e nel 2019 – il silenzio del legisla-
tore interno. Ciò si spiega principalmente avuto riguardo al fatto che non esiste alcun vuoto 
di tutela82.

Ricapitolando in un quadro sinottico i tratti essenziali della questione “femminicidio”, 
ecco i punti da tener presente in questa sede.

In primo luogo, il delitto di omicidio, se applicato senza scadere in diseguaglianze di fatto 
– sulla scorta di una deprecabile mescolanza di giudizi e pregiudizi, sterilizzatrice di legittime 
istanze repressive –, può ritenersi adeguato a soddisfare le esigenze di protezione e di giusti-
zia83.

Peraltro, il sistema penale contempla, sotto forma di aggravanti, una ampia gamma di 
situazioni – di frequente integrazione – che consentono di elevare sensibilmente la risposta 
sanzionatoria del delitto di Omicidio: quando il fatto sia stato commesso per “motivi abietti 
e futili”; con “premeditazione”; con “crudeltà e sevizie”; nell’ambito di “rapporti di coniugio o 
di parentela”; dall’autore di atti persecutori nei confronti della stessa persona successivamente 
uccisa.

E non basta. Il disposto dell’art. 576, n. 5, c.p. – come modificato dalla l. n. 172/2012 
– contempla diverse ipotesi aggravate di Omicidio, di fatto connesse spesso a condotte di 

78  Così, Pecorella (2015b), p. 1186. L’A. inoltre attribuisce importanza decisiva alla formazione dei magistrati 
e della polizia giudiziaria, in quanto consentirebbe loro di acquisire una migliore conoscenza della violenza 
di genere e delle sue implicazioni, «che potrebbe servire anche a scongiurare quella tendenza ad assecondare 
il sopravvenuto ‘disinteresse’ della donna per le sorti del procedimento, pur in presenza di reati procedibili 
d’ufficio, come quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi».
79  Sottolinea, condivisibilmente, Pulitanò (2010d), p. 49, come la sicurezza dei diritti sia un problema non solo 
giuridico, ma anche fattuale. «Ed è in problemi di fatto irrisolti (non compiutamente risolti) che ha radice la 
pericolosa tentazione di identificare la sicurezza con più penale: un tratto ricorrente di atteggiamenti sociali diffusi, 
che sta alla base di politiche del diritto di segno autoritario, o meno scrupoloso nel rispetto dei diritti umani».
80  Espressione oltretutto indeterminata sul piano linguistico, come ben evidenziato da Trapella (2017), p. 21 ss.
81  L’«immagine del reato, della pena e in generale della giustizia penale che si delinea nel cittadino comune e 
dunque nella collettività passa oggi più che mai attraverso il filtro selettivo dei mass media e di coloro che in essi 
operano»: M. Bertolino, Privato e pubblico, cit., 1071. Spesso ciò si traduce in una deformazione della realtà; «ma 
questo è un assunto immanente al sistema mediatico, che non si può avere la pretesa di modificare, e va pertanto 
accettato come un assioma»: Paliero (2006b), p. 471.
82  Favorevole invece all’inserimento nel codice penale della figura di “Femicidio” (in un nuovo art. 575 bis), da 
ultimo, Massi (2018), p. 25 ss., che incrimini con una pena più grave di quella prevista per l’omicidio «L’uomo 
che cagioni la morte di una donna, come espressione della sua volontà di assoggettamento, manifestata attraverso 
abusi nella relazione di coppia o comunque mediante atti di sfruttamento della condizione di vulnerabilità fisica, 
psichica o economica della medesima nella dinamica di detta relazione, ovvero la uccida reagendo alla sua volontà 
di emancipazione».
83  L’inutilità di una fattispecie di “femminicidio” è del resto confermata dall’esperienza maturata negli ordinamenti 
– per lo più sudamericani – in cui, al contrario, si è optato per l’incriminazione ad hoc. In Cile, ad esempio, l’art. 
390 c.p. – modificato nel 2010 ad opera della l. n. 20.480, dedicato all’incriminazione del “Femicidio” – esprime una 
valenza essenzialmente simbolica e circoscritta alle relazioni familiari. Al riguardo, Corn (2013b); Corn (2017a). 
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violenza con vittima debole, cui si applica la pena dell’ergastolo, oltretutto non più vanificabile 
attraverso il ricorso al rito abbreviato, data l’esclusione dall’accesso a quest’ultimo dei delitti 
da ergastolo84. In particolare, se l’omicidio è commesso in occasione della realizzazione dei de-
litti di: Maltrattamenti verso familiari o conviventi; Deformazione dell’aspetto della persona 
mediante lesioni permanenti al viso; Prostituzione minorile o Pornografia minorile; Violenza 
sessuale, Atti sessuali con minorenni o Violenza sessuale di gruppo.

Un’ulteriore ragione di condivisione della scelta ‘astensionistica’ compiuta dal legislatore 
interno risiede nel timore che la previsione di delitti declinati al femminile sul versante della 
vittima – oltre a restare inapplicabile quando l’evento colpisca il soggetto debole di una cop-
pia omosessuale, con evidenti effetti discriminatori85 – finisca col veicolare l’immagine della 
donna vittima per definizione86. In altri termini, una figura di “femminicidio” non farebbe che 
consacrare, con inevitabile eterogenesi dei fini, le diseguaglianze tra i generi, che la Conven-
zione di Istanbul mira proprio a eliminare87.

È pertanto un bene che le norme incriminatrici restino “asessuate”, che esprimano un mo-
dello paritario, senza tener conto del sesso di chi agisce o di chi subisce88 – a meno che, come 
già evidenziato, ciò non sia imposto da ragioni ontologiche, ossia laddove ricorrano specifiche 
e circoscritte condizioni di vulnerabilità della vittima –. Diversamente, oltretutto, il maggior 
disvalore di un fatto illecito fondato esclusivamente sul genere del soggetto passivo si porrebbe 
in palese frizione col principio espresso dall’art. 3 Cost.89.

Sarebbe, infine, inutile – per un verso – ed eccessivo – per un altro – incriminare con una 
disposizione ad hoc il “femminicidio” se – accogliendone la definizione originaria, fornita dalla 
sociologa statunitense Diana Russell90 – essa venisse applicata alla «uccisione di una donna 
per il solo fatto di essere donna»: si tratta di una circostanza priva di un effettivo substrato 
criminologico, oltre che riscontrabile unicamente nel misogino. Le vicende di “femminicidio” 
conosciute attraverso la cronaca raccontano invece di donne vittime in quanto parti deboli 
di rapporti deteriorati, connotati da una affettività disturbata a causa della trasformazione di 
pulsioni e desideri in un sistema di umiliazioni e sopraffazioni. Un genere di situazioni non 
sintetizzabili all’interno di concetti penalistici, resistenti cioè alla traduzione in una norma 
penale precisa e determinata, in linea col principio di legalità. Quest’ultimo, tra l’altro, risulta 
in parte già eluso dalle espressioni introdotte nel tessuto normativo specifico durante l’ultimo 
decennio, più idonee a evocare atmosfere che a descrivere fatti, ma – come già osservato – 
non sostituibili con concetti maggiormente determinati: si allude alle locuzioni di “persona 
comunque convivente” (art. 572 c.p.) e di “relazione affettiva”91 (artt. 609 ter, n. 5 quater, e 612 
bis c.p.), funzionali al carattere vittimo-centrico delle fattispecie92.

Quali margini per un’ulteriore e più efficace tutela?
L’ultimo profilo che ci si propone a questo punto di lumeggiare – preso atto del saldo 

empirico di segno negativo – risiede nel tentativo di individuare nuovi strumenti di contra-
sto alla violenza di genere, sulla scorta di una presunta insufficienza della galassia normativa 
vigente. Eppure, abbiamo appena constatato come il sistema penale attuale sia in grado di 

84  Così ha disposto la legge 12 aprile 2019, n. 33, chiaramente sollecitata da una pressante istanza retributiva.
85  In proposito, Merli (2015), p. 32 ss.
86  In una prospettiva di uguaglianza e parità, in cui le donne «rifiutano regole protezionistiche, la lotta per porre 
fine alla violenza maschile sulla donna è incompatibile con l’idea di un diritto penale al femminile, di un “regime” 
speciale di protezione penale delle vittime in ragione del genere al quale appartengono, accusato di perpetuare 
una visione convenzionale del femminile e del maschile, cioè affine agli stereotipi e ai codici tradizionali»: così, 
efficacemente, Merli (2015), p. 52.
87  Di diverso avviso, Pecorella (2019a), p. 1184 ss.
88  Criticabile la tendenza alla personalizzazione delle norme incriminatrici a seconda delle «caratteristiche 
personologiche dei soggetti passivi», «in contrapposizione alla tipica spersonalizzazione passiva delle norme 
incriminatrici del diritto penale classico»: così, Venturoli (2018a), p. 6 e ivi nt. 19.
89  Sul punto, Pittaro (2014), p. 725; Bonini (2014), p. 693 ss.; Bertolino (2015a), p. 1740; Guerra (2015), p. 2118; 
Padovani (2019), p. 51 ss.
90  Radford e Russell (1992), p. 13 ss.
91  V. retro, nt. 51.
92  Venturoli (2015c), p. 16 ss.
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reprimere ogni manifestazione della violenza di genere, e di reprimerla virtualmente in ter-
mini draconiani. Piuttosto, è sul versante processuale che si registra una diffusa sensazione di 
sfiducia, considerato che – come si sa – le pene inflitte raramente rispecchiano la severità di 
quelle minacciate dal legislatore. A ciò si aggiunga lo sconforto determinato nelle vittime dalla 
tempistica investigativa, sulla quale vedremo se e quanto riuscirà a incidere il nuovo apparato 
normativo articolato dal “Codice Rosso”93.

Ora, escluso – a mio avviso – che la soluzione delle patologie sociali vada cercata nella 
bulimia repressiva, men che meno nella formulazione di “fattispecie-spettacolo”, come il “fem-
minicidio” o nella minaccia di sanzioni invasive e invalidanti, come la castrazione chimica94 
– atteso che l’esigenza di tutela, prima, e il bisogno di giustizia, poi, non devono tradursi in 
“passione punitiva”95 –, il dato su cui giova riflettere è la particolare tipologia di “autore” della 
violenza di genere, e avviare di conseguenza una strategia special-preventiva, che vivifichi al-
tresì l’istanza di risocializzazione del reo invocata dall’art. 27, comma 3, Cost.96.

La matrice del comportamento illecito nel contesto che ci occupa non è – come già evi-
denziato – il freddo calcolo, evidentemente più incline all’effetto deterrente e pedagogico della 
sanzione minacciata. Sono piuttosto passioni insane e formazione (sub)culturale a determi-
nare la perdita dei freni inibitori e le conseguenti reazioni aggressive. Peraltro, i soggetti in 
questione soffrono spesso di ossessione “affettiva”, di disturbo borderline di personalità, che, 
pur senza sfociare in una dimensione patologica (per lo più l’autore di violenza di genere è per-
fettamente consapevole di quel che fa e vuole farlo97), impediscono una condotta razionale98. 
Emerge pertanto nitidamente come l’efficacia deterrente insita nella minaccia della sanzione 
sia fortemente depotenziata.

Sulla scorta di questa scontata – ma, a quanto pare, non per tutti – constatazione, conviene 
riflettere su una possibile strada alternativa, affrancandosi dall’idea di un diritto penale “che 
tutto può e tutto deve”, peraltro in via esclusiva: il diritto penale, in continua ricerca di giusti-
ficazione alla sua costosa esistenza, occorre che intervenga – ammesso che occorra – soltanto a 
seguito dell’infruttuosa sperimentazione degli altri rimedi (sociali, educativi, culturali, econo-
mici) a disposizione dell’ordinamento. Problemi come quello che ci occupa possono aspirare 
a una soluzione solo se si prendono le mosse dalla cultura, dalla conoscenza, dalla testa, anche 
da quella delle donne – di qualsiasi cultura ed estrazione sociale –, troppe volte “complici” in-
volontarie dei propri carnefici. Poi intervengano gli strumenti normativi. Anche se – non può 
sottacersi – la strada della prevenzione nel contesto in parola è certamente lunga; ciò tuttavia 
non autorizza a ripiegare su quella più immediata della repressione.

93  Al riguardo, per tutti, Algeri (2019), p. 1363 ss.; Marandola (2020), p. 13 ss., e ivi il commento della stessa A. 
agli artt. 2 e 3 della legge n. 69/2019, anch’essi centrali nelle nuove dinamiche processuali. Critico sulla concreta 
possibilità di rispettare i nuovi strettissimi tempi fissati per le indagini dal “Codice Rosso”, Caiazza (2019), p. 591 
ss.
94  In questa dimensione si proiettava anche l’Omicidio di identità, la cui introduzione nella legislazione penale 
era promossa dal d.d.l. n. 2757 del 2017; ipotesi ormai superata dalla previsione della nuova fattispecie di 
Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.). Condivisibili 
le aspre critiche – sul piano sia semantico che politico-criminale e giuridico-penale – mosse da Venturoli 
(2018a), p. 1 ss., alla figura di Omicidio di identità, che avrebbe incriminato con la reclusione non inferiore a 
dodici anni «chiunque, volontariamente, cagiona al volto di una persona danni parziali o totali, tali da modificare 
le caratteristiche dello stesso». La smania repressiva avrebbe voluto spingersi anche oltre, ma «un sussulto di 
lucidità ha, per adesso, sbarrato la strada alla castrazione chimica»: Caiazza (2019), p. 592. 
95  «La messa in scena di severità punitiva soddisfa e alimenta un “sentimento di giustizia” che è giustizia 
del risentimento, repressiva e vendicativa»: così, Pulitanò (2019a), p. 364. Con particolare riferimento agli 
inasprimenti del trattamento sanzionatorio, Pecorella (2019a), p. 1184, fa notare criticamente come essi veicolino 
un messaggio appiattito «su una fuorviante logica retributiva».
96  «[...] la “sensibilità” legislativa verso la gravità di sempre nuovi reati è certamente crescente – fino ad erodere 
intollerabilmente gli spazi di concreta operatività della finalità rieducativa riducendola ai margini del sistema. 
Cercando di spingere lo sguardo nelle motivazioni più profonde e sostanziali di questa specie di accanimento 
repressivo, si ha come l’impressione che all’origine ultima vi sia un’istanza di moralizzazione del tessuto sociale 
alla realizzazione della quale certo lo stigma punitivo si presta particolarmente bene». L’osservazione, formulata 
sul piano generale da Palazzo (2019), p. 8, può estendersi al terreno specifico della presente riflessione.
97  Ciò è tanto vero che un «dato criminologico-fenomenologico è costituito dall’essere il femminicidio un delitto, 
nel più dei casi, non a dolo d’impeto, bensì a dolo di proposito o, ancor più spesso, a dolo di premeditazione, in 
quanto costituisce il tragico epilogo, conclusivo, di un percorso di atti persecutori, che sono l’anticipazione di più 
gravi reati (violenza sessuale, lesioni, omicidio)»: Mantovani (2013), p. 60.
98  V., sul punto, le considerazioni svolte retro, n. 4, ultima parte.
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Più precisamente, la questione della “violenza di genere” – ancora aperta nonostante i ripe-
tuti provvedimenti a sfondo criminale – va affrontata attraverso un modello integrato di tutela, 
sulla scorta delle indicazioni fornite dalla stessa Convenzione di Istanbul, che sollecita un ra-
dicale mutamento culturale sulle differenze di genere e, in tale direzione, invita all’adozione di 
politiche efficaci, globali e coordinate, tali da porre i diritti della vittima al centro del sistema.

In proposito, tuttavia, l’azione riformatrice del 2013, pur avendo riservato uno spazio alla 
prospettiva della prevenzione99, non si è mossa secondo itinerari realmente appaganti, come 
risulta dalla – pur insondabile – dimensione empirica. E lo stesso può dirsi in riferimento alla 
legge n. 69/2019. L’apparato punitivo di recente conio non è immune da riserve critiche100. 
In presenza di problemi sociali causati da fenomeni criminali sistemici che, soprattutto at-
traverso la trasposizione mediatica, inducono allarme sociale, il legislatore insiste sull’opzione 
repressiva – espressione di una politica criminale di segno autoritario – e continua a ignorare 
gli strumenti di prevenzione extrapenale101. Questi, in effetti, sono politicamente meno “re-
munerativi” e di lenta attuazione; ma è innegabile che sarebbero più efficaci e meno “costosi” 
come argine al fenomeno criminoso in parola, oltre che maggiormente coerenti con la carat-
terizzazione marcatamente culturale del medesimo. Insomma, già in una prospettiva generale 
ma ancor più in quella specifica che ci occupa, non è sensato ignorare la forza pedagogica e di 
orientamento dell’istruzione e dell’informazione. Occorre, piuttosto, eliminare (e non ribalta-
re!) gli stereotipi e diffondere la cultura del rispetto delle donne. 

Per quel che concerne, poi, la dimensione post delictum – esorbitante tuttavia dai confini 
della presente riflessione –, quando cioè gli sforzi preventivi non siano riusciti ad arginare il 
fenomeno, nelle sue manifestazioni meno estreme, si potrebbe puntare anche su misure di 
carattere riconciliativo102, in un’ottica di «reciproca compenetrazione fra sistemi»103. Meglio: 
superando la logica esclusiva del castigo, sarebbe verosimilmente utile tentare la strada della 

99  Il legislatore italiano del 2013 ha inizialmente soltanto tratteggiato un “Piano d’azione straordinario contro la 
violenza sessuale e di genere”; lo ha poi adottato nel luglio 2015 e, di nuovo – alla scadenza biennale –, nell’agosto 
2017, con durata triennale (informazioni sulle linee operative del “Piano Strategico Nazionale sulla violenza 
maschile contro le donne 2017-2020”, in www.irpps.cnr.it). Il Piano in parola è finalizzato a: prevenire la violenza 
contro le donne [obiettivo ultimo]; prevedere una raccolta dati da aggiornare periodicamente [con la consapevolezza 
della consistente cifra nera]; sensibilizzare sul tema gli operatori dei mezzi di comunicazione [imponendo loro, 
per esempio, di bloccare la tendenza a promuovere un ideale di donna incentrato quasi esclusivamente su dati 
estetici]; promuovere un’adeguata formazione del personale della scuola [che dovrebbe informare e formare la 
classe studentesca attraverso la programmazione didattica – si potrebbe pensare, ad esempio, all’introduzione 
dell’Educazione sentimentale – e l’adozione di appositi libri di testo]; promuovere il recupero dei responsabili 
delle violenze, anche al fine di evitarne la recidiva; potenziare le forme di assistenza e di sostegno delle vittime 
della violenza; accrescere la protezione delle vittime; delineare specifiche azioni positive attraverso un sistema 
strutturato di governance, specie mediante l’istituzione di centri antiviolenza e case rifugio. A tal fine l’art. 5 bis 
della l. n. 119/2013 dispone un incremento finanziario del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari 
opportunità. Ancor meno efficace sul versante della prevenzione il c.d. “Codice Rosso”, che, non investendo 
risorse (art. 21: Clausola di invarianza finanziaria), non potenzia (anzi, depotenzia) i centri antiviolenza e prevede 
inutilmente l’attivazione di specifici corsi di formazione – con obbligo di frequenza – delle forze di polizia (art. 
5), o l’obbligo di frequentare (a proprie spese!) percorsi di recupero per l’autore di maltrattamenti che voglia 
usufruire della sospensione condizionale (art. 6). In particolare, il riformato art. 5 bis, ad opera della legge n. 
69/2019, pur confermando la «necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in 
ogni regione», ha soppresso la parte della norma che prima della novella riservava «un terzo dei fondi disponibili 
all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio».
100  Per tutti, Padovani (2019), p. 52 ss.
101  Un discorso a parte e ben altro spazio merita il profilo delle misure di prevenzione (strumenti, come noto, 
di carattere penale, ma non punitivi, almeno in astratto) riservate agli indiziati dei reati di Atti persecutori e di 
Maltrattamenti, come modificate dall’art. 9 della legge n. 69/2019. Al riguardo, per tutti, Mazza (2019), p. 1373 ss.
102  In argomento, tra gli altri, Ceretti (2001), p. 307 ss.; da ultimo, Grandi (2019), p. 1 ss. Si allude a «qualsiasi 
procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentano 
liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale»: questa la 
definizione fornita dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ribadita in termini 
sostanzialmente uguali dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del 2018. Come evidente, si tratta di un 
sistema assolutamente diverso da quello vietato dall’art. 48, comma 1, della Convenzione di Istanbul, che viene 
stigmatizzato quale «atteggiamento di minimizzazione dell’accaduto e di paternalistico invito al perdono che 
spesso ancora oggi le donne incontrano da parte delle forze dell’ordine»: così, testualmente, Pecorella (2015b), 
p. 16 nt. 36.
103  Corti (2018), p. 23.
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giustizia dialogica104, più precisamente della giustizia riparativa (quella penale è infatti solo 
“riparatoria”)105, posto che alle vittime – segnatamente quando l’“aguzzino” sia il padre dei loro 
figli – spesso interessa non la vendetta e neanche “che giustizia sia fatta”, ma soltanto frenare 
definitivamente l’escalation di violenza nei loro confronti. All’interno di un simile schema 
“cumulativo” e integrato di giustizia – in parte guidato dalle comuni logiche processuali; in 
parte privo dei limiti di queste e più flessibile – sarebbero coinvolti i protagonisti della vicenda 
incriminata. Tutti verrebbero impegnati, sotto la guida neutrale di un mediatore e col supporto 
di criminologi, avvocati e psicologi, nella ricerca di una soluzione che promuova la riparazio-
ne, a opera del reo, del danno provocato e la riconciliazione con la persona offesa, nonché il 
senso di sicurezza collettiva: secondo una felice ed efficace espressione, una «giustizia senza 
spada»106. Prendendo le mosse dal confronto tra soggetto attivo della violenza e vittima, si 
potrebbe aspirare a ottenere, da un lato, la soddisfazione delle esigenze di sicurezza e di pro-
tezione di quest’ultima, oltre a garantirle un ruolo da protagonista nella scelta delle soluzioni 
del conflitto che la riguarda; dall’altro, l’assunzione di responsabilità da parte del reo e la sua 
rieducazione (quantomeno) culturale107.

Insomma, ci pare che siano maturi i tempi per abbandonare la facile – ma illusoria – strada 
della rassicurazione offerta dal costante ricorso a nuove incriminazioni e innalzamenti di pena, 
per battere il sentiero, di certo più lungo e impervio, della formazione culturale, della assisten-
za e del sostegno alle vittime, combinati, ove possibile, con strumenti volti alla ricomposizione 
del conflitto e alla ricucitura delle ferite inferte.

L’esperienza di tanti settori mostra oggi tutti i limiti di una repressione che non sia affian-
cata da una illuminata prevenzione. È forse giunto il momento di voltare pagina anche nel 
campo del contrasto alla violenza di genere.
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